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[UNITÀ – 3] 

 

LA FENOMENOLOGIA  DELL’ORIGINALE 

E L’EDIZIONE GENETICA 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Da: BESSI-MARTELLI M., Guida alla filologia italiana, Firenze, San-

soni, 1984; STUSSI A., Introduzione agli studi di filologia italiana, Bolo-

gna, il Mulino, 1994]. 
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UNITÀ – 3F 

 

LA FENOMENOLOGIA  DELL’ORIGINALE 

E L’EDIZIONE GENETICA 

 

AUTOGRAFO UNICO 

 

 

L'ACCERTAMENTO DELL'AUTENTICITÀ 

 

Nel caso in cui il censimento consenta di accertare 

l’esistenza di UN SOLO TESTIMONE AUTOGRAFO, si pone un 

primo problema legato all’accertamento dell'autenticità. 

Talvolta l’accertamento dell'autenticità di un documento si 

raggiunge solo dopo una ricerca lunga e complessa.  

 

ESEMPLARE IN PULITO ED ESEMPLARE CON VARIANTI 

 

Nel caso in cui il censimento consenta di accertare 

l’esistenza di un SOLO TESTIMONE AUTOGRAFO, esso può 

essere rappresentato:  

 

➢ da un ESEMPLARE IN PULITO  

➢ da un ESEMPLARE CON VARIANTI  
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   ESEMPLARE IN PULITO 

 

    L’ ESEMPLARE IN PULITO comporta le sole opera-

zioni della:  

 

➢ TRASCRIZIONE  

➢ EMENDAZIONE degli eventuali ERRORI contenuti 

nel testo. 

 

LA TRASCRIZIONE 

 

La TRASCRIZIONE deve essere condotta nel rispetto più 

assoluto degli usi grafici dell’autore, anche se poi, in se-

de di edizione, si potrà ritenere opportuno procedere, per gli 

autografi di autori antichi, a una più o meno cauta moder-

nizzazione.  

Sempre nel caso di autori antichi, si dovrà procedere al-

le consuete operazioni connesse all’INTERPRETATIO:  

 

- divisione delle parole 

- introduzione della punteggiatura 

- distinzione tra maiuscole e minuscole ecc. 
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L’ EMENDATIO 

 

 L’individuazione degli errori, e la loro eventuale emenda-

zione richiedono la massima cautela.  

Sarebbe errato partire dal presupposto che l’autore non 

sbagli mai: la possibilità di un errore d’autore va sempre tenuta 

nel debito conto.  

 

Ciò non toglie, come si è detto, che emendare un autografo 

sia compito assai delicato: si potrà, in linea di massima, in-

tervenire laddove l’errore sia sicuramente imputabile a una 

svista (lapsus calami, sostituzione di parole simili ecc.). 

Ma le cose diventano più complesse se l'errore dipende 

(o può dipendere) da effettiva ignoranza dell'autore o addirit-

tura della sua epoca: 

 

 L’errore di fatto è intangibile, perché appartiene 

all’unica concreta realtà storica che qui interessi: quella 

della mente di colui che credette vero quel falso. E in 

ogni caso non è compito della filologia ricostruire il 

vero delle cose, bensì il certo dei testi».1 

 

 

 

     

 
1 FIRPO 1961, p. 147. 
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L’ASSENZA DI VOLONTÀ 

  

Emendabile, insomma, per Firpo, è l’ERRORE che nasce 

da assenza di volontà («in tutto analogo ai più comuni er-

rori della TRADITIO: quand'esso insorge, è come se tra pen-

siero e scrittura, dissociati per un attimo da un hiatus di men 

solerte presenza psichica, si interponesse un primo anello 

della traditio, già ab origine guasta» [ibid., p. 146]), non quello 

che nasce da volontà errante.  

 

L’uso, ad esempio, di un termine incongruo, omofono con altro 

che renderebbe senso plausibile, può essere frutto di svista 

materiale, oppure di effettivo equivoco, cioè di vera e propria 

ignoranza:  

 

▪ nella prima ipotesi il restauro è doveroso  

▪ nella seconda arbitrario, anche se la soluzione del di-

lemma può presentarsi ardua, dovendosi fondare su una va-

lutazione complessa della personalità dell'autore [...].  

 

    Pure la soluzione dovrà essere in ogni caso acquisita, 

perché è altrettanto doveroso per il filologo risarcire l'errore 

derivato da assenza di volere, quanto rispettare e perpetuare 

quello che nacque da volontà errante, da mancata conoscen-

za di elementi effettuali che avrebbero potuto indurre quella 

stessa volontà a determinarsi in altra guisa (IBID., 146-47). 
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    Un caso a sé è costituito da ERRORI dovuti a difetto 

di memoria: in questo caso bisognerà infatti distinguere 

se:  

 

➢ il ricorso alla sola memoria è volontario (se, cioè, 

l’autore è indifferente nei confronti della possibile erroneità 

del dato recuperato mnemonicamente);  

 

➢ se, al contrario, tale ricorso è determinato da circo-

stanze esterne: in questo caso, potendosi ragionevolmente 

supporre che i dati inseriti a testo sarebbero stati diversi se 

l'autore avesse potuto disporre del materiale necessario (li-

bri, ad esempio), sarà legittimo procedere, solo in certi casi 

e con estrema cautela, all’emendamento. 

 

   Qualunque sia la natura e l’estensione degli interventi, 

comunque, al filologo incombe l'obbligo di registrare con assoluta 

fedeltà quanto attestato dall’AUTOGRAFO, e di rendere conto dei 

motivi che lo hanno spinto a intervenire. 
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   ESEMPLARE CON VARIANTI 

 

     

    Si tratta, cioè, di un ESEMPLARE AUTOGRAFO con cor-

rezioni, aggiunte, varianti marginali o interlineari che 

attestano:   

 

a. un PROCESSO ELABORATIVO  SVOLTOSI (nel qual ca-

so l’autografo non ospiterà VARIANTI ALTERNATIVE)  

 

b. un PROCESSO ELABORATIVO  IN SVOLGIMENTO (nel 

qual altro caso l’autografo ospiterà VARIANTI ALTERNATIVE)  

 

     Di riflesso tutti i materiali preparatori, fino agli ab-

bozzi parziali compresi, sono certo da pubblicare, sempre 

che meriti di farlo, pezzo per pezzo; ma arrivati a vere e pro-

prie redazioni si procederà a un’edizione critica, il che vuol 

dire, schematizzando:  

 

➢ dato un UNICO MANOSCRITTO AUTOGRAFO costellato 

di cancellature, sostituzioni, spostamenti ecc., si pubblica in-

tegralmente il testo risultante da tale processo corret-

torio e si segnalano a parte le VARIANTI ricostruendo la 

trafila che dalla lezione originaria arriva a quella finale  

 

➢ dati PIÙ MANOSCRITTI AUTOGRAFI (ed eventualmente 

anche STAMPE AUTORIZZATE) portatori d’una redazio-
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ne che, nonostante certe differenze, si possa con-

siderare sempre la stessa, si pubblicherà tale redazione 

attenendosi a uno dei suoi TESTIMONI e si segnaleranno a 

parte le VARIANTI degli altri, ricostruendo le fasi del pro-

cesso evolutivo. A questo proposito si noti che con «TE-

STIMONI» nella filologia d’autore non si designano copie, 

ma originali in quanto portatori d’una medesima redazio-

ne. 

 

TIPI DI VARIANTI, STRATI E FASI ELABORATIVE 

 

 Per rendersi conto di alcuni dei problemi che bisogna af-

frontare basta riflettere sulla maniera più normale e banale di 

stendere un testo qualsiasi (saggio, relazione, poesia, racconto...):  

  

✓ in una prima fase elaborativa si va avanti scrivendo di se-

guito una serie di segmenti finiti (frasi, versi, ecc. );  

 

✓ in una seconda fase elaborativa si rilegge il già scritto e si 

modifica uno di quei segmenti introducendovi una o più 

varianti;  

 

✓ in una terza fase elaborativa lo si rilegge ancora e vi si ap-

portano altre varianti (e si potrebbe continuare).  

 

✓ Completata la stesura, si riprende in mano il manoscritto 

dopo un certo tempo e lo si trasforma profondamen-
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te, ritoccando, in rapporto a un diverso progetto, an-

che gli stessi punti dove si era intervenuti la prima volta: 

così sopra il primo strato di varianti se ne stende un 

secondo strato, anch’esso magari articolato in più fasi.  

  

   Una buona edizione critica non deve limitarsi a registra-

re staticamente il risultato terminale, ma, partendo da esso, deve 

ricostruire il movimento che l'ha prodotto, cioè modi di la-

vorare simili a quelli appena descritti, ma anche spesso assai più 

irregolari e complessi, identificando fasi, ed eventualmente 

anche strati diversi.  

 

Prima di continuare e affrontare, però, problemi e metodi 

specifici di intervento vediamo:  

 

➢ quali tipi di varianti si possono incon-

trare 

 

➢ le fasi elaborative 

 

➢ gli strati di varianti  
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TIPI DI VARIANTI MANOSCRITTE 

 

Preliminare è distinguere tra:  

 

➢ varianti realizzate  

 

➢ varianti non realizzate (cioè annotate senza cancellare il 

corrispondente segmento). 

 

Si riserva soltanto alle prime (che, di solito, sono la stra-

grande maggioranza) la qualifica di varianti senza ulteriore 

specificazione; le seconde, quelle non realizzate, si designano 

come varianti alternative.  

 

Tra le varianti realizzate (e non tra le alternative si badi) è 

possibile introdurre un’ulteriore distinzione a seconda dei 

modi in cui vengono eseguite:  

 

▪ aggiunta  

▪ sostituzione  

▪ permutazione  

▪ soppressione.  
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   Infine, guardando ai tempi di esecuzione in rapporto al 

contesto, le varianti, di qualsiasi tipo, sono:  

 

✓ immediate    

✓ non immediate, cioè tardive    

       

      Per le varianti tardive soccorre molte volte l’indizio 

topografico, cioè la successione in linea tra segmento cancellato 

a sinistra (e magari incompleto) e nuovo segmento a destra: in tutti 

questi casi, salvo prova del contrario, si tratta certo di varianti 

immediate; ma ci sono scrittori che introducono modifiche 

immediate utilizzando non lo spazio ancora libero a destra, 

ma quello soprastante il segmento cancellato, cioè la posizione 

che dovrebbe essere caratteristica delle varianti tardive.  

Discriminare tra i due tipi diventa allora possibile solo col 

soccorso di elementi contestuali, come la concordanza grammaticale 

nel seguente esempio:  

 

«la signora è» cancellato e sostituito nell'interlinea so-

prastante con «le donne»; a destra della parola cancellata 

segue « tornavano »; evidentemente la correzione di «la si-

gnora» in «le donne» è una correzione immediata e solo 

dopo l'autore ha proseguito concordando il verbo al plura-

le; altrimenti avrebbe scritto «tornava». Continuando a 

ragionare su questo esempio inventato, ma molto rap-

presentativo della realtà concreta, si potrebbe immagina-

re che dopo «la signora» lo scrittore non si sia fermato, 
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ma abbia proseguito con «tornava». Poi, con una corre-

zione tardiva, ha sostituito «le donne» a «la signora» e ha 

aggiunto «no» alla fine di «tornava» trasformandolo in 

«tornavano». Questa ipotesi è altrettanto verosimile della 

precedente e per scegliere quella giusta occorre vedere se 

tra «tornavano» e ciò che segue c'è lo spazio normale tra 

parola e parola o se invece esso è ridotto per l’aggiunta 

tardiva del «no» a «tornava».  

 

ATTENZIONE AL CONTESTO 

 

Bisogna dunque fare attenzione al contesto (nel senso più 

ampio della parola: grafico, linguistico, narrativo, ecc.) per 

decidere se una modifica è stata apportata subito oppure no: 

in questo secondo caso di solito è difficile andar oltre la con-

statazione della non immediatezza, è cioè impossibile precisare 

(in mancanza di informazioni esterne) dopo quanto tempo lo 

scrittore è tornato su ciò che aveva scritto e lo ha modificato.  

 

Si può tuttavia di solito fissare un termine ante quem, cioè 

circoscrivere l'arco di tempo entro il quale è stata scritta la va-

riante.  

Si osservi inoltre che, mancando prove indirette, desunte 

dal contesto, è inevitabile che vengano considerate tardive anche 

varianti immediate non identificabili come tali, il che può indurre 

in errore (come si vedrà più avanti) in merito al numero delle 

fasi elaborative.  
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La distinzione tra aggiunta, sostituzione, permutazione, 

soppressione riguarda le varianti realizzate, piuttosto che le 

varianti alternative, dato che quest’ultime sono per defini-

zione aggiunte senza soppressione; il fatto che sia difficile 

riuscire a distinguerle in immediate o tardive, è di solito privo di 

conseguenze rilevanti.  

 

La qualifica di immediata oppure di tardiva dipende da un 

punto di vista estrinseco, cioè dai tempi  d’esecuzione.  

Assumendo invece un punto di vista intrinseco, la classi-

ficazione proposta è intersecata da quella in: 

 

➢ varianti sostanziali   

➢ varianti formali.  

 

VARIANTI FORMALI 

 

Fondamentale, come si è già visto, per la filologia lachman-

niana, tale distinzione lo è anche per la «filologia d'autore», 

perché consente di alleggerire l'apparato critico  elencando tut-

ti insieme o in apposita fascia, o, meglio, nella nota al testo, i mu-

tamenti sistematici di carattere, quanto meno, grafico e fonetico.  

Questa strategia, salvo contraria prova, è opportuna perché 

l'interesse delle varianti formali dipende in larga misura dalla lo-

ro quantità e dalla loro regolarità, caratteristiche che è facile 

percepire se esse sono presentate globalmente, ma non se sono 

registrate una alla volta e disperse tra le varianti sostanziali.  
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Certe varianti formali sono diverse, in linea di massima, 

anche dal punto di vista del modo di produzione, nel senso che 

dipendono da una direttiva generale, applicata sempre a pre-

scindere da contesti volta a volta differenti: si pensi alla sostitu-

zione sistematica di forme non dittongate con le corrispondenti 

dittongate, o di un dialettismo lessicale col corrispondente italiano, 

ecc. Modifiche di questo tipo attraversano tutto il testo e il lo-

ro inserimento in vari punti appartiene a un’unica fase elaborati-

va sui generis. 

 

FASI ELABORATIVE 

 

Per lo più si ha a che fare con un solo strato, al cui interno 

occorre stabilire quante e quali sono le fasi elaborative, te-

nendo presenti le varianti tardive, non, ovviamente, le immediate, 

che per loro intrinseca natura non danno luogo a fase ulterio-

re. Nel caso più semplice:  

 

➢ se su un segmento testuale discreto (sintagma, frase, verso 

ecc.) si deposita una sola variante, avremo una se-

conda fase elaborativa di questo segmento successiva 

alla prima fase che ha prodotto la lezione originaria.  

 

➢ Se la variante viene poi cancellata e sostituita con 

un’altra, avremo la terza fase elaborativa, e così via.  
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L’importanza del 

contesto topografico e linguistico 

        

L’attribuzione di una variante a una certa fase piuttosto 

che a un'altra risulta spesso dal posto che occupa sulla pagina. 

Per esempio, a una stratificazione dal basso verso l'alto nel-

lo spazio interlineare corrisponde una successione di fasi elabo-

rative dalla più antica alla più recente.  

Non sempre però la topografia fornisce ausilio risolutivo, 

perché ci sono scrittori che, usando senza regole fisse gli spazi di-

sponibili (margini, interlinea sopra e sottostante ecc.), produ-

cono configurazioni difficilmente interpretabili in modo uni-

voco.  

Si noti inoltre che occorre di volta in volta decidere se presentare in-

sieme a ciascuna variante il contesto cui essa si riferisce, e, in ca-

so affermativo, stabilire la misura di tale contesto.  

 

L’ESEMPIO DEL FURIOSO 

 

A questo proposito, andando all’esempio del Furioso, Ce-

sare Segre, che ha portato a conclusione il lavoro di Santorre 

Debenedetti, ricorda nella NOTA AL TESTO che: 

 

[…] il Debenedetti venne mutando più volte, nel corso del 

lavoro, i criteri di trascrizione delle varianti. Mentre nel 

manoscritto [di Debenedetti] l’apparato conteneva solo le 

parole o i gruppi di parole di A e B diversi da quelli corri-
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spondenti di C, le correzioni del manoscritto, e più ancora 

le bozze, documentano il proposito di conservare intorno al-

la variante pertinente il discorso di cui fa parte.  

Ciò facilita l'immediata percezione delle conseguenze funzio-

nali d'ogni mutamento al testo; ma avvia un processo difficil-

mente arginabile, che ha al suo limite la trascrizione completa 

delle ottave di A e B, e che spinge le varianti di B, meno 

ampie e complesse di quelle di A, in coda a quest'ultime, 

rendendo meno avvertibile la caratteristica bivalenza di 

B, ora simile ad A, ora orientata verso C.  

Ho dunque preferito ritornare ai criteri primitivi, consi-

derando pure che la valutazione di una variante è co-

munque condizionata dalla compresenza intellettiva del 

testo a cui si riferisce. 

 

    Una conclusione questa che occorre avere ben presente an-

che in rapporto a quanto si dirà qui di séguito. 

 

LA SINCRONIA  COMPOSITIVA 

 

Spesso una fase elaborativa è caratterizzata non da una 

soltanto, ma da due o più varianti sincrone, cioè introdotte 

insieme in punti diversi dello stesso segmento unitario (frase, verso, 

ecc.).  

Rivelatrici di tale sincronia  compositiva sono sia caratte-

ristiche materiali della scrittura, sia implicazioni semantiche, logi-

che, sintattiche, grammaticali.  
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A seconda che si accerti o no una sincronia  compositiva, cam-

bia dunque il numero delle fasi elaborative.  

Qualora invece tali modifiche siano sincrone, esse rientrano 

nella stessa fase elaborativa e poiché a XYZA segue d’un col-

po BYCA abbiamo due fase elaborative soltanto.  

 

Aumentando il numero delle varianti relative a un deter-

minato segmento e distinguendo tra varianti tardive e varianti 

immediate, il numero dei percorsi possibili aumenta e spesso la 

scelta dell'uno o dell'altro ha conseguenze non irrilevanti sul 

piano della valutazione del testo dal punto di vista artistico, 

storico ecc.  

Le decisioni in merito alla presenza o all'assenza di sincro-

nia  compositiva sono dunque importanti, ma spesso diffici-

li, perché lo stato dell'autografo autorizza a formulare ipotesi 

alternative senza che si trovino prove dirimenti nei casi dubbi.  

      

LIMITARSI AL CERTO 

 

Dal punto di vista editoriale di fronte a dubbi del genere 

conviene limitarsi al certo, suddividere il segmento nelle sue 

componenti (chiaramente identificabili sintatticamente) e pre-

sentare le fasi evolutive di ciascuna senza pronunciarsi sulle sin-

cronie compositive; il che, si badi bene, non significa proporre 

un'interpretazione vincolante, cioè negare che ci siano sincronie.  

  D'altra parte, anche là dove qualche nesso tra varianti vie-

ne prospettato, non si esclude automaticamente che se ne 
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possano proporre altri più complessi e magari tra elementi 

spazialmente remoti.  

Infatti il problema delle sincronie compositive riguarda innanzi 

tutto brevi segmenti autonomi come frasi e versi: da un lato, 

guardando le cose dal punto di vista dell'autore, è verosimile 

pensare che frasi e versi siano le unità di misura testuale 

volta a volta prese in esame durante un processo correttorio; 

dall'altro, adottando il punto di vista di chi fa un'edizione critica, 

quale che sia il sistema di rappresentazione, quelle unità forni-

scono un modo, magari convenzionale, ma non arbitrario, di 

suddividere il continuum testuale.  

 

Ciò premesso, non si dimentichi che una variante può essere 

sincrona rispetto non a un'altra che immediatamente la precede 

o la segue, ma rispetto a un'altra assai distante, come in A Sil-

via, dove la scomparsa di sovvaénti 1 è legata, secondo l'ipo-

tesi De Robertis-Contini, alla presenza di sovvaémmi 32.  

Tale ipotesi di «compenso a distanza» è discutibile e discus-

sa, ma fenomeni del genere esistono e non sempre l'editore, 

tutto concentrato su segmenti discreti, riesce a percepirli, e 

quand'anche ci riuscisse non sarebbe facile rappresentarli.  

 

Si può ovviamente ricorrere a puntuali note integrative, a pa-

gine dell’introduzione, ecc.; ma alla fine resta fondamentale un 

«patto col lettore» al quale si richiede una lettura collaborativa in 

cambio d'un prodotto filologico dove il certo è ben distinto dal 
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probabile e dove l'interpretazione è sempre reversibile, cioè con-

sente il ritorno ai dati di partenza per costruirne una diversa. 

 

STRATI DI VARIANTI 

 

Come si è osservato in precedenza, il preciso momento in 

cui viene introdotta una variante tardiva di solito ci sfugge: 

giunto alla fine d'una breve frase, lo scrittore subito la rilegge, 

cancella una parola e la sostituisce con un'altra, oppure ag-

giunge, abolisce, sposta.  

Può tuttavia apportare quella stessa modifica nel corso d'una 

rilettura a distanza di giorni, di settimane e più ancora: il fatto che 

alla fine tale variante figuri nello spazio della pagina prima di 

un'altra, non vale di per sé come indizio di precedenza nel 

tempo. Poiché dunque spesso non si arriva a stabilire con cer-

tezza la cronologia relativa tra le varianti pertinenti ad un singolo 

segmento del testo, occorre almeno essere certi che esse faccia-

no parte dello stesso insieme organico, cioè che appartengano 

allo stesso strato.  

 

LE SPIE DELLA STRATIFICAZIONE 

 

Spie di questo legame comune sono, in linea di massima, 

sia caratteristiche materiali (colore dell’inchiostro, tipo di scrittura, 

posizione nella pagina ecc.), sia la dipendenza da un medesimo 

progetto, da un medesimo momento creativo, sia il fatto di rientrare 

in un determinato arco cronologico.  
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Il convergere di indizi dell’un tipo e dell’altro facilita il ri-

conoscimento degli strati, che è operazione preliminare im-

portantissima, perché serve a identificare, come si dice con 

metafora militare, eventuali campagne di correzioni, cioè a 

scoprire rapporti sistematici tra un gran numero di varianti, e 

quindi a conoscere il programma che le ha ispirate e l'eventua-

le rapporto tra la loro immissione e fatti storici, vicende priva-

te ecc.  

 

Talvolta poi ne va del buon esito del lavoro filologico: date 

più redazioni d'una stessa opera che a prima vista si presentino 

conservate separatamente in altrettanti manoscritti autografi, si 

è portati a considerare testo e varianti di ciascun manoscritto co-

me un insieme unitario garantito appunto dall’unicità del conte-

nitore (il manoscritto autografo).  

Le cose stanno spesso così, ma non sempre. Succede infatti 

che uno scrittore stenda la prima redazione producendo uno 

scartafaccio più o meno ricco di correzioni; in séguito lo riprende 

in mano pensando di trarne copia in pulito, ma nel far questo dà 

luogo ad una seconda redazione perché non si limita a copia-

re e introduce sostanziose modifiche; prima di introdurre tali 

modifiche, per vedere che effetto esse fanno nel contesto, 

prova non su un qualsiasi pezzo di carta ancora bianca, ma 

sullo scartafaccio della prima redazione, dove il contesto è bell’e 

pronto.  
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Così la prima redazione ormai conclusa viene ritoccata, deposi-

tandovi sopra un nuovo strato di varianti non sempre di-

stinguibili con immediata sicurezza.  

Stando così le cose, il filologo corre il rischio di attribuire a 

quella prima redazione varianti che non le appartengono, e dun-

que di alterare il bilancio tra quanto rimane intatto e quanto 

cambia nel passaggio alla seconda.  

Inoltre, anche quando è provata l'esistenza di uno strato so-

vrapposto a un altro, restano varianti di dubbia appartenenza 

che è buona norma dunque, a salvaguardia di chi userà l’e-

dizione, distinguere sempre, con espliciti avvertimenti, come 

ha fatto per esempio Giovanni Bardazzi nella sua edizione 

del Conte di Carmagnola. 

 

APPARATO SINCRONICO E  

APPARATO DIACRONICO 

 

 

A tal fine, Lanfranco Caretti propugnò a suo tempo 

l’introduzione, a fianco dell’apparato tradizionale (apparato 

sincronico, secondo la sua fortunata definizione), di un se-

condo apparato, un apparato diacronico dove possono 

trovar posto le varianti d’autore, ordinate, fin dove è possi-

bile, secondo un criterio cronologico.  

 

Sincronico perché, pur accogliendo lezioni prodotte dalla 

tradizione che può essere anche di molti secoli, l’apparato ac-
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coglie varianti che non rappresentano alternative dello scrittore re-

lative alla storia interna del testo, ma indicano invece gli inter-

venti postumi dei trascrittori.  

Diacronico perché rappresentativo della evoluzione del 

testo nel tempo ad opera dell’autore. 

 

È vero che entro quello che io propongo di chiamare 

apparato sincronico le varianti hanno date diverse, ma 

osservo che si tratta di una diversità riferibile esclusi-

vamente all'epoca del loro ingresso nella tradizione.  

Rispetto al testo, siffatta età non ha perciò che un valo-

re documentario, in quanto non stabilisce la durata del 

testo stesso, bensì ne testimonia semplicemente i modi e 

la fortuna della trasmissione postuma.  

Sono, insomma, punti fermi nello spazio, che tali 

rimangono, fuori del circuito vitale della creazione 

poetica, sino a quando non risultino accettabili e ricupe-

rabili nell'ambito del testo, nel qual caso assumono l'età 

dell'unica redazione conosciuta, facendosi ad essa perfet-

tamente coevi. Ed anche così (anzi, appunto perché si 

identificano con essa) non fanno né possono fare storia 

dell'opera in senso dinamico.  

Mi par chiaro, dunque, che la definizione di sincroni-

co, prescindendo dalla formazione storica della tradizione, 

può opportunamente adattarsi all'apparato delle lezioni 

rigettate dal momento che ci attesta l'unicità e la immo-

bilità del testo che campeggia in alto nella pagina a stam-
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pa. [...] Occorre, dunque, allestire un altro apparato, quel-

lo che propongo di chiamare diacronico.  

Questo secondo apparato accoglie, infatti, le varianti 

d’autore ordinate, sino al limite del possibile, in ordine di 

successione cronologica, dal primo getto sino alla stesura 

che immediatamente precede il testo fondamentale.  

Questo apparato, in altre parole, non serve per la costi-

tuzione del testo né per la sua verifica filologica, ma ci fornisce 

piuttosto la storia della sua formazione, ce ne docu-

menta il progressivo svolgersi.2 

 

LE PROPOSTE ALTERNATIVE 

 

Non sono mancate le proposte alternative alla nomenclatura 

carettiana:  

 

➢ Piero Meriggi suggerisce l’adozione di apparato ge-

netico per quello diacronico, e il mantenimento della 

definizione di critico per l’apparato tradizionale o sincro-

nico;  

 

➢ Gianfranco Folena propone l’opposizione statico VS 

dinamico (1953), o, in alternativa, esterno VS inter-

no;  

 

 
2 CARETTI 1952; 1976, pp. 477-78. 
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➢ Dante Isella, nell’edizione critica del Giorno, distingue 

tra apparato genetico e apparato evolutivo, a secon-

da che fissato un TESTO BASE, si possono avere varianti 

a esso anteriori (genesi) o posteriori (evoluzione).  

Ossia, ancora meglio: 

 

▪ apparato genetico quello che,  fissato un TESTO BASE, 

attesta varianti a esso anteriori e attesta, quindi, le fasi 

precedenti (genesi)  la stesura definitiva;  

 

▪ apparato evolutivo quello che,  fissato un TESTO BASE,  

attesta varianti a esso posteriori e attesta, quindi, le fasi 

posteriori (evoluzione) la stesura definitiva. Tale apparato 

documenta gli interventi su una stesura che, pur essendo 

stata considerata definitiva, ha poi affrontato un pro-

cesso (non necessariamente portato a compimento) di ri-

facimento. 

 

 

 

 

 

[Da: BESSI-MARTELLI M., Guida alla filologia italiana, Fi-

renze, Sansoni, 1984; STUSSI A., Introduzione agli studi di fi-

lologia italiana, Bologna, il Mulino, 1994]. 

 


