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UNITÀ – 3G 

 

LA FENOMENOLOGIA  DELL’ORIGINALE 

E L’EDIZIONE GENETICA 

 

 

PROCESSO ELABORATIVO:   

ASSENZA DI VARIANTI ALTERNATIVE 

 

 

 L’assenza di VARIANTI ALTERNATIVE indica, ovvia-

mente, che, pur se in modo disordinato, ed esteticamente 

tutt’altro che ineccepibile, all’autografo è consegnata una 

forma dell’opera che l’autore considerava per il mo-

mento definitiva.  

 

Dal punto di vista della MESSA A TESTO, dunque, il caso è 

in tutto assimilabile a quello dell’AUTOGRAFO IN PULITO.  

Ciò non toglie, tuttavia, che le varianti rifiutate conser-

vino un loro interesse e una loro funzione precisa, e che 

pertanto sia doveroso fornirne la documentazione esaustiva. 
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PROCESSO ELABORATIVO: 

PRESENZA DI VARIANTI ALTERNATIVE 

 

 

La presenza di VARIANTI ALTERNATIVE è invece di per 

se stessa sufficiente a indicare uno stato di incompiutez-

za del testo, una fase, insomma, in cui non tutte le deci-

sioni relative all'assetto dell'opera sono state prese: e 

non importa, per questo rispetto, se l'incertezza riguardi 

porzioni esigue, o minime, del testo, o se invece coinvolga 

settori assai estesi, o addirittura l'opera nel suo complesso.  

 

Al di là infatti del diverso grado di complessità dei pro-

blemi implicati dalle situazioni sopra descritte (contem-

plando la casistica, ovviamente, anche tutta la serie dei gra-

di intermedi), si tratta pur sempre, per l'editore, di farsi esecu-

tore testamentario non più di un'ultima (e quindi unica) volontà 

dell'autore, ma, all'opposto, di una volontà non ancora de-

finita e, comunque non espressa, con tutti i rischi che 

un'operazione del genere può comportare: 

 

In pratica poi lo scopo si raggiunge o con sovrapposizioni 

nell’interlinea e con aggiunte marginali (secondo quanto ese-

guito, con rara perfezione, dal Debenedetti per i fram-

menti autografi ariosteschi), nel caso che si voglia pro-

cedere a una RIPRODUZIONE DIPLOMATICO-

INTERPRETATIVA d'un originale intarsiato di VARIANTI, 
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oppure ricorrendo all’APPARATO a piè di pagina con so-

brie didascalie indirizzate a illustrare la situazione obbiettiva 

dei testi e le ragioni per cui s'è creduto di poter ordinare le 

VARIANTI in un determinato modo piuttosto che in un al-

tro.  

Nell'un caso e nell'altro ciò che preme è che il lettore 

sia messo in condizione di ripercorrere agevolmente i vari 

momenti della elaborazione dell'opera secondo la sua più 

probabile linea di sviluppo.  

Non ha senso alcuno, oppure potrebbe appena denun-

ciare un gusto aridamente testamentario, il riprodurre solo 

diplomaticamente ovvero «fotografare» un autografo larga-

mente rimaneggiato.  

Urge invece sciogliere l'intrico di ogni pagina e collocare in 

prospettiva i termini del movimento dialettico che in essa è 

implicito, sia ricorrendo a ELEMENTI ESTERNI (esplicita 

volontà dell'autore, cassature, segni convenzionali e deci-

frabili, metodo correttorio ecc.) sia non sottraendosi al 

PROCESSO CONGETTURALE che è in fondo l'atto di mag-

giore responsabilità dell'operazione filologica.  

Quando il lavoro sia condotto in questa direzione, non 

occorre ch'io dica quanto poco possa soccorrere una tec-

nica astratta, una meccanica preventiva, e quanto all'oppo-

sto si debba in esso far luogo, variando da testo a testo, 
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all'acribia critica, all'interpretazione linguistica e storica, alla 

esegesi dei fatti espressivi.1 

 

  È dunque dovere dell'editore pronunciarsi, dovunque 

egli ne scorga la possibilità, in merito al versus delle VA-

RIANTI.  

Ma una tale possibilità non può mai essere autorizzata 

dal giudizio su un preteso valore assoluto delle varianti atte-

state, basato su di un loro presunto e assolutamente impre-

sumibile maggiore o minore grado di felicità, bensì dall'ac-

certamento del senso preciso in cui l'opera si è mossa, do-

vendosi ritenere probabile che l'elaborazione tenda verso la 

messa a fuoco e la massima resa di quel senso, anche se es-

so dovesse contraddire con la scala dei valori estetici pro-

pria dell'editore e della sua epoca.  

 

E tuttavia, anche a quest'ultimo proposito, è necessario 

raccomandare cautela, poiché il processo verso la forma ultima 

è processo contraddittorio, che, in quanto tale, ospita a fianco di 

scelte e rifiuti irrevocabili (e, in effetti, irrevocati), ritorni su 

varianti in un primo tempo abbandonate, recuperi e riuti-

lizzazioni di parti cassate ecc.; sì che, per questo rispetto, è 

impossibile fondare un'equivalenza assoluta tra «migliore» 

e «seriore».  

 
1 CARETTI 1952; 1976, pp. 478-79. 
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Per questo motivo, anche laddove l'individuazione di 

una linea di tendenza abbia condotto all'isolamento di un 

ultimo stadio di elaborazione, il riconoscimento di questo 

stadio come fase in qualche modo privilegiata rispetto al 

resto non deve far dimenticare che, trattandosi di un'opera 

in fieri, anche quello che sembra l'ultimo è pur sempre uno 

stadio provvisorio, e che accanto ad acquisti nuovi e impreve-

dibili anche parte del materiale rifiutato avrebbe potuto 

reimmettersi nel circuito vitale dell'opera in uno qualsiasi 

dei possibili, anche se non verificatisi, successivi momenti 

di elaborazione.  

 

Si tratta, insomma, di un momento del testo in cui tutto 

è ancora possibile, dove ogni variante è virtualmente candi-

data a incarnare la forma ultima: di tutto questo dovrà te-

ner conto l'editore, in sede di edizione. 
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   AUTOGRAFO UNICO 

e COPIE MANOSCRITTE NON AUTOGRAFE 

(e/o di STAMPE  NON AUTORIZZATE) 

 

 

     ACCERTAMENTO DEI LORO RAPPORTI RECIPROCI     

 

  Se il censimento ha permesso di accertare l’esistenza di un 

unico AUTOGRAFO e di una o più copie, siano esse a stampa 

o manoscritte, il problema preliminare da risolvere è quello rela-

tivo all’accertamento dei loro rapporti reciproci.  

Tornano perciò ad essere indispensabili, in primo luogo, 

le operazioni di COLLATIO. 

 

REDAZIONE AUTOGRAFA COMPIUTA 

 

   Nel caso in cui l’AUTOGRAFO contenga una redazione 

in sé compiuta, si dovrà stabilire: 

 

➢ se essa rappresenta la stessa redazione rispetto agli 

altri esemplari 

 

➢ oppure una redazione diversa rispetto agli altri 

esemplari. 
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LA STESSA REDAZIONE TRA AUTOGRAFO 

E TESTIMONI NON AUTOGRAFI 

 

Nel primo caso, quello cioè di identità redazionale, le 

risultanze della COLLATIO denunceranno un testo pratica-

mente conforme all’originale, e pertanto all’editore spette-

rà il compito di procedere a una nuova edizione 

dell’AUTOGRAFO condotta secondo i criteri di cui sopra, 

trascurando i testimoni non autografi in quanto DESCRIP-

TI. 

 

 

REDAZIONE DIVERSA TRA AUTOGRAFO 

E TESTIMONI NON AUTOGRAFI 

 

Se i dati emersi in sede di COLLATIO parlano invece a fa-

vore di diversità redazionale dei TESTIMONI non auto-

grafi, sarà in primo luogo necessario appurare se tale diversa 

redazione (o tali diverse redazioni) può (o possono) risalire 

all’autore. 
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PLURALITÀ REDAZIONALE RISALENTE 

(O NON RISALENTE) ALL’AUTORE 

 

 

Poter escludere che si tratti di 

innovazioni tradizionali 

 

A tal fine, è necessario poter escludere che le disomoge-

neità registrate tra i testi in sede di collatio (siano esse piccole 

varianti più o meno insignificanti o modificazioni vistose e sostan-

ziali) risalgano a iniziativa personale dei copisti e/o tipografi 

(più spesso, nel caso di stampe, da curatori, redattori ecc.). 

 È necessario, insomma, poter escludere che si tratti di inno-

vazioni tradizionali che, in quanto tali e in linea di massima, 

saranno da respingere come spurie.  

Si è detto in linea di massima, perché, a parte i casi di cui si 

darà conto in seguito, non andranno dimenticate, in via preli-

minare, le osservazioni formulate a proposito dell'interme-

diazione tipografica da Gianfranco Contini: 

 

Dopo l’invenzione della stampa anche gli autografi (o 

equivalenti) sono stati soliti passare attraverso 

l’intermediazione tipografica, ciò che importa (pre-

scindendo dall’introduzione involontaria di errori, quasi sem-

pre troppo flagranti per essere pericolosi) una forte pro-

babilità di livellamento formale, nelle migliori tipografie 
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assistite prima da letterati poi da appositi tecnici, tenden-

zialmente sistematico.  

Tali interventi, certo rischiosi quando praticati da gen-

te che la sapeva più corta degli autori, sono da condan-

nare assai meno che non si sia consueti fare.  

Questi letterati o proti sono stati per secoli i depositari 

della correttezza grafica e puntatoria, in particolare in paesi di 

grafia difficile come la Francia.  

I grandi del Settecento e del primo Ottocento, come 

sanno i loro editori moderni, principalmente quelli dei 

loro carteggi (e la cosa vale ancora per Proust), non da-

vano l'ultima cura a questo aspetto del loro prodotto, de-

stinato ad essere rifinito da altre mani.  

E tutti sanno che anche in epoca più recente fini lette-

rati non disdegnarono di limare dall'esterno le scritture 

di autori provvisti di forte personalità poetica ma non di 

robusta cultura alfabetica [...]. Quei depositari della tradi-

zione trovano un limite alla legittimità del loro operare 

quando infliggono retrospettivamente le loro norme ai 

prodotti d'una precedente tradizione incompresa.2 

 

 

 

 

 

 
2 CONTINI 1977, p. 959. 
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La volontà dell’autore 

 

Ma è anche possibile che l’innovazione travalichi i limiti della 

categoria del livellamento formale: in questo caso, particola-

ri, pur se non assolute, garanzie di effettiva autenticità offro-

no i testimoni la cui costituzione si sappia con certezza sorve-

gliata dall'autore.  

Se tali testimoni presentano rimaneggiamenti cospicui, o, 

più in generale, modificazioni rispetto all’autografo di natura ed 

estensione tali da rendere inverosimile la possibilità che 

siano sfuggiti all'autore in sede di revisione del codice o di 

correzione (magari ripetuta) delle bozze di stampa, è ovvio che 

tali rimaneggiamenti e tali modifiche dovranno esser fatte risali-

re alla volontà dell'autore.  

 

Le varianti sinonimiche, piccole lacune o inversioni 

 

Più insidioso è il caso di varianti minori o minime: niente 

di male se tali varianti sono errori meccanici (di facile, quanto 

obbligatoria, correzione); più complesso il caso di varianti si-

nonimiche, di piccole lacune o inversioni ecc.; di tutte 

quelle varianti, insomma, che, ove sia dimostrato che esse ri-

salgano direttamente all'autore, potrebbero ben chiamarsi «di 

aggiustamento», ma che possono anche essersi insinuate 

nella copia a dispetto dell'autore ed esservi rimaste inav-

vertitamente a causa sia di una frettolosa correzione, sia di 

una saltuaria e ricorrente caduta dell'attenzione nel corso di 
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un pur attento controllo, sia di un non sistematico confronto 

con l'originale e così via.  

 

In tali casi, esse avranno, pur essendo tutt'altro che d'autore, 

dell'autore, per così dire, l'autorevole imprimatur: e il critico testua-

le sarà indotto a pensare a una revisione d'autore, laddove di una 

sola visione si tratta, magari distratta e affrettata.  

Cosa questa, ovviamente, tanto più verosimile e più fre-

quente quanto meno stilizzato sia il prodotto: una lirica 

d’alta scuola più difficilmente tollererà nel suo seno qualcosa 

che non le appartenga (ma non mancano, s’intende, casi di se-

gno opposto); mentre, ad esempio, una prosa di minor im-

pegno può tranquillamente ospitare tutte quelle innovazioni 

che non ne compromettano manifestamente il senso o che 

non violino clamorosamente il suo codice stilistico.  

 

Diverso è il caso di quelle innovazioni che, pur avvertite 

come tali in sede di correzione e di revisione, hanno incontrato 

l’acquiescenza, o il tacito consenso, dell’autore: nelle bozze 

di stampa, per non correre il rischio di nuovi e più gravi er-

rori del compositore; nelle copie manoscritte, per non tur-

bare la bellezza della pagina.  

Tali varianti dovranno, senza esserlo, essere considerate a 

tutti gli effetti varianti d'autore. 
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SE LA PLURALITÀ REDAZIONALE  

NON RISALE ALL’AUTORE 

 

 Se, tenuto conto di tutto questo, il filologo è in grado di 

concludere che si tratta di una pluralità redazionale non risa-

lente all’autore, egli nient’altro dovrà fare se non mettere 

a testo l’AUTOGRAFO (depurato dagli eventuali ERRORI), 

destinando all’APPARATO (o ad altra apposita sezione), a 

puro titolo documentario, quanto trasmesso dai TESTIMONI 

non autografi. 

 

SE LA PLURALITÀ REDAZIONALE È D’AUTORE 

 

Altro invece sarà il discorso, nel caso in cui il filologo sia 

in grado di concludere che si tratta di diversità redazionale 

d’autore.  

Problema fondamentale è a questo punto quello di: 

 

✓ stabilire il RAPPORTO CRONOLOGICO tra le varie 

redazioni. 

 

     Relativamente agevole, ove si disponga di dati certi 

(il caso ideale è ovviamente quello in cui tutti i TESTIMONI 

siano datati); ma, ove a dati certi non sia possibile far ricor-

so, il problema è assai più complesso, e destinato fa-

talmente ad essere risolto sulla base di elementi iudiciali, do-
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vendo beninteso restare escluso il già deprecato giudizio di 

valore.  

 

STABILITA LA SUCCESSIONE CRONOLOGICA 

TRA LE VARIE REDAZIONI: L’ULTIMA REDAZIONE 

 

Ammesso comunque che, in un modo o in un altro, sia 

stato possibile stabilire una successione cronologica tra le 

redazioni, nuovi problemi suscita la scelta della redazione 

da METTERE A TESTO: si suole tradizionalmente privilegiare 

l’ultima redazione, considerandola il punto d’arrivo del pro-

cesso compositivo, la fase che supera per ciò stesso tutte le pre-

cedenti, e cui è consegnata l'ultima e definitiva volontà 

dell'autore. 

 

ALCUNE ECCEZIONI ALLA REGOLA  

DELL’ULTIMA REDAZIONE 

 

La regola generale, che vuole tradizionalmente privilegia-

re l’ultima redazione, ammette però alcune eccezioni:  

 

➢ per prima cosa, è necessario avere elementi sufficienti 

per stabilire che l’ultima redazione fu effettivamente 

pubblicata, o che, se non lo fu, ebbe tuttavia 

l’approvazione dell’autore. Si faccia, ad esempio, il 

caso di un’opera trasmessa da più STAMPE, tutte data-

te, tutte uscite vivente l’autore e tutte da lui controllate, e da 
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un AUTOGRAFO che rappresenti una diversa e compiuta 

fase redazionale; si supponga che tale AUTOGRAFO ri-

salga a un periodo successivo alla data dell’ultima STAM-

PA, rappresenti cioè una fase ulteriore rispetto all'ultima 

redazione edita, e ammettiamo anche che niente risul-

ti aver ostato alla pubblicazione di questa fase ul-

teriore: è chiaro che, poiché dopo l’invenzione della 

stampa «pubblicare» equivale a «stampare», tale re-

dazione, pur essendo l’ultima, dovrà essere conside-

rata un tentativo di revisione-rielaborazione non riu-

scito, e tale a ogni modo giudicato dall'autore, che si 

è infatti astenuto dal pubblicarlo;  

 

➢ tutto questo, beninteso, ammettendo, come si è am-

messo, che niente risulti aver ostato alla pubblicazione 

di questa fase; ammettendo cioè che la non pubbli-

cazione sia dipesa solo ed esclusivamente dalla libe-

ra scelta dell'autore. Non sempre, tuttavia, è così. 

La mancata pubblicazione di un’opera può anche dipen-

dere da fattori estranei alla volontà dell'autore, ad 

esempio: 

 

▪ la sua morte 

▪ l’opposizione della censura (politica, religiosa 

ecc.)  

▪ i rifiuti opposti dagli editori.  
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Nel caso in cui, dunque, sia dimostrato che al nostro 

AUTOGRAFO è consegnata una redazione cui solo motivi 

esterni hanno impedito di vedere la luce, sarà essa a dover esse-

re considerata a tutti gli effetti depositaria dell’ULTIMA VO-

LONTÀ DELL’AUTORE.   

 

➢ gli elementi esterni di cui sopra possono determi-

nare dunque, lo si è appena visto, la mancata pubblica-

zione di un'opera, ma possono anche (e con questo si 

giunge alla seconda delle eccezioni alla regola genera-

le) spingere l’autore ad apportare modifiche al pro-

prio testo, pur di vederlo pubblicato. Si tratta in que-

sto caso di una PLURIREDAZIONALITÀ COATTA, per 

usare una celebre definizione di Luigi Firpo, di un 

caso, cioè, in cui, dipendendo le correzioni non da 

un libero atto della volontà, ma da volontà coar-

tata, più non sussiste l'identificazione dell'ultima re-

dazione con l'ultima volontà dell'autore. Si è già detto che 

l'ERRORE è emendabile laddove si possa dimostrare 

dipeso da assenza di volontà; ugualmente emen-

dabili (e cioè, nel caso specifico, riportabili alla for-

ma primitiva) dovrebbero pertanto essere, a rigore, 

anche quelle modificazioni introdotte da volontà non libera . 

Le cose, tuttavia, non sono così semplici. Dice a 

questo proposito il Firpo: 
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Tanto nel caso dell'auto-censura spontanea, quanto in 

quello dell'attenuazione imposta d'autorità, sembrerebbe na-

turale per l'editore moderno il risarcimento dell'intenzione 

prima, del dettato originario: ma sul piano pratico questo 

restauro non risulta possibile se non di rado. Anzitutto, 

la disponibilità del solo testo adattato o mutilato, anche se 

per molti indizi la coazione e la simulazione conseguente 

possono venire presunte, saprà suggerire al più delle ipo-

tesi interpretative, non certo emendazioni. Occorre dunque la 

presenza di una controdichiarazione, cioè di una minu-

ta, di una stesura anteriore, di una testimonianza autentica, che 

attestino la formulazione originaria, l'intento genuino 

che venne poi deformato dalla sopravvenuta violenza. In 

questo caso, se il prezzo pagato alla censura fu una sop-

pressione pura e semplice di parole, incisi, brani interi 

dell'opera, il loro ricupero pare a me lecito e doveroso, 

quasi si tratti di colmare una vera lacuna in un ramo del-

la traditio. Sta di fatto però che nella maggior parte dei 

casi non si tratta di tagli puri e semplici, ma di adatta-

menti, spostamenti, attenuazioni, rifacimenti, talvolta 

perfino di aggiunte interpretative ed esplicative.3 

 

     In questo caso, il criterio cui attenersi è quello del ri-

spetto dell'ultima volontà dell'autore, non essendo pra-

ticabile «l'espediente brutale di un testo medio che rispet-

 
3 FIRPO 1961, p. 154. 
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tasse le varianti della prima specie e respingesse quelle della 

seconda, riesumando il dettato originario» (ibid., p. 155). In 

altri casi, ancora «più sottilmente ambigui [...] ogni discri-

minazione diventa impossibile, perché censore e autore 

sembrano compenetrarsi e determinare, congiunti, un'evo-

luzione testuale in cui la costrizione non soffoca la sponta-

neità, anzi, sembra quasi infonderle nuovo vigore» (ivi).  

 

Proprio l'ultima osservazione del Firpo mette il dito sul-

la piaga. In realtà, salvo appunto i casi in cui si abbia la pro-

va certa che l'autore non ha finito per condividere l'oppor-

tunità o addirittura la felicità di una correzione impostagli 

dall'esterno, l'editore dovrà considerare volontà definitiva 

quella consegnata alla stampa o comunque al testo pubblicato.  

La libertà assoluta è ovviamente un'astrazione. Non di 

rado una costrizione esterna ottiene lo stesso risultato che 

Proust diceva a volte essere ottenuto, nei più grandi poeti, 

dalla costrizione della rima, che faceva loro trovare le cose 

più belle. A una casistica non dissimile, per certi versi, da 

quella prospettata dal Firpo nel caso di interventi censori, e 

che si presta pertanto ad analoghe osservazioni, dànno luo-

go gli interventi degli editori, o dei consulenti editoria-

li.Osserva al proposito Armando Balduino: 

 

Facciamo per esempio il caso di un esordiente, o co-

munque di uno scrittore non ancora abbastanza autore-

vole e affermato, che, cercando di pubblicare un proprio 
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libro (romanzo, raccolta di versi o di saggi ecc.) entri in 

contatto diretto con un editore, o, come più spesso av-

viene, col funzionario addetto di una casa editrice. Può 

essere, si capisce, che l'opera sia accettata subito e senza 

riserve, oppure che il nostro giovane autore riceva solo 

modesti e amichevoli suggerimenti per qualche ritocco 

che sarà, poi, libero di accettare o meno: di fatto si ri-

proporrebbe allora una situazione analoga a quella, po-

niamo, in cui poteva trovarsi un letterato del Cinquecen-

to quando accompagnava l'invio di proprie rime a dotti 

amici con lettere nelle quali sollecitava non solo giudizi, 

ma anche consigli per puntuali correzioni. Può accadere 

però - ed è in effetti accaduto più volte - che a un rima-

neggiamento abbastanza cospicuo proceda quello stesso 

ipotetico consulente editoriale, o, più spesso, che per la 

pubblicazione siano imposti tagli e rielaborazioni di varia 

entità: ancorché sia pur sempre necessario il consenso 

dell'autore, come dovrebbero essere giudicate modifiche 

di codesto genere? Nella prima ipotesi - che si può anche 

presumere quasi esclusivamente circoscritta a opere (ro-

manzi, soprattutto, o saggi su temi di attualità) `confe-

zionate' a scopo commerciale e dunque con i criteri di un 

qualsiasi prodotto industriale - saremmo di fronte a 

un'opera scritta a più mani; nella seconda potremmo es-

sere, sostanzialmente [...] dinnanzi a `correzioni d'autore 

coatte': si creerebbe con ciò una situazione intricatissima, 

tale da rendere quanto mai ardua, a chi potesse e volesse 
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in seguito assumersi l'ingrato compito di una edizione 

critica, la scelta della redazione davvero rispondente 

all'effettiva volontà dell'autore. E si può aggiungere che 

le cose sarebbero tanto più complicate nell'eventualità - 

fortunata, in fondo, ma certo affatto eccezionale - che 

rapporti come quelli che abbiamo ipotizzato fossero in-

tervenuti con un editor di un livello paragonabile a quello 

del leggendario Perkins, o con un consulente editoriale 

dell'acume di un Vittorini.4 

 

Le due eccezioni sopra descritte prospettano casi in 

cui, per un motivo o per l'altro, risulta spezzato il vincolo tra 

ultima redazione e ultima volontà dell'autore: casi in 

cui, cioè, è d'obbligo per l'editore, ove sia possibile e ove 

l'operazione non provochi danni peggiori, scavalcare la fase 

ultima per risalire alle precedenti.  

Del tutto arbitraria - e perciò da respingere - è infine 

l'opzione, per dir così, estetica: quando, cioè, una redazione, 

prima o intermedia che sia, viene privilegiata rispetto all'ul-

tima perché, a giudizio dell'operatore, poeticamente più riu-

scita, rispetto alla quale l'ultima redazione rappresenterebbe 

un arretramento e non un progresso, nel cammino verso la 

compiuta espressione poetica.  

La posizione, in sostanza, è quella che Croce sintetizzava, 

in polemica con Pasquali, chiedendo (e chiedendosi):  

 
4 BALDUINO 1976, pp. 212-13. 
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[...] perché, tra l'altro, con qual criterio scegliere tra 

le varianti dell'autore stesso? Col mero criterio cronologi-

co dell'ultima volontà dell'autore? Ahimè, triste vittoria che 

il Torquato Tasso della Conquistata riporterebbe sul ge-

niale e giovane poeta della Liberata».5  

 

Parole, queste, cui il Pasquali aveva buon gioco a ri-

spondere:  

 

Quanto ai mutamenti in deterius dell'autore non mi 

consta che alcuno o che almeno alcun editore moderno 

abbia pensato a contaminare la Conquistata e la Libera-

ta, opere diverse, seppure l'una destinata dal poeta a 

sostituire l'altra.6  

 

Perché, in effetti, il problema è proprio questo: non si 

tratta di fondarsi, nella scelta, su una valutazione delle singole 

redazioni, ma di distinguere tra due tipi sostanzialmente diversi di 

rielaborazione di una qualsivoglia opera d'arte.  

Il filologo dovrà cioè stabilire non se una redazione è più bella 

di un'altra, ma se le correzioni apportate dall'autore alla 

sua opera fanno parte integrante (anche se apposte a di-

stanza di tempo) del suo processo elaborativo o se invece 

 
5 CROCE 1949, p. 149. 

6 1950, p. 14.  

 



PROF. DINO MANCA 
 
 

22 
 

sono dettate da preoccupazioni o intendimenti estranei alla 

suddetta elaborazione.  

Nel primo caso, la redazione più tarda risponderà effetti-

vamente a un processo evolutivo necessario, in cui le correzioni so-

no state suggerite, o imposte, all'autore dall'opera in sé, con 

le sue richieste di natura stilistica, ed è dunque evidente che 

in sede di edizione si dovrà privilegiare la redazione seriore.  

Nel secondo caso, le correzioni apportate muovono in di-

rezione diversa, dando vita a organismi poetici che sono al-

tra cosa rispetto a quello primitivo, ed è evidente dunque 

che la messa a testo della redazione primitiva avrà tanti 

titoli di legittimità quanto la messa a testo dell'ultima.  

 

A parte tutto questo, resta evidente che ciascuna delle re-

dazioni approvate dall'autore, indipendentemente dal fatto 

di essere via via superata dalle altre, mantiene una sua validi-

tà; e da più punti di vista: da quello della storia della cultu-

ra, per esempio, e cioè degli influssi che l'opera ha esercitato 

sul contesto culturale in una redazione piuttosto che in 

un'altra; da quello relativo alla storia interna dell'autore, in 

quanto documento di una tappa del suo percorso teorico e 

formale (beninteso, non necessariamente evolutivo verso un 

optimum); da quello, infine, relativo alla storia interna 

dell'opera, per cui può acquistare particolare rilievo, a testi-

monianza del primo coagularsi del fantasma poetico in una 

sua forma. 
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REDAZIONE AUTOGRAFA NON COMPIUTA 

 

      Tutto ciò che precede riguarda dunque la varia casi-

stica relativa alla presenza di più testimoni di una data ope-

ra, di cui uno autografo e contenente una redazione con-

dotta a termine.  

 

REDAZIONE AUTOGRAFA NON COMPIUTA 

 

Ma può anche darsi che la testimonianza autografa accol-

ga una redazione non compiuta.  

Tale redazione, rispetto a quanto attestato dalle copie 

non autografe, può rappresentare: 

 

➢ una fase di lavorazione della redazione (o delle reda-

zioni) attestata dalle copie  

 

➢ una fase primitiva o intermedia di elaborazione di una 

redazione non attestata dalle copie. 

 

➢ una fase successiva di elaborazione di una redazione 

rispetto alle copie. 

 

Nel primo caso, si tratta di materiale attinente al processo 

evolutivo che ha avuto sbocco e concretazione effettiva nelle 

redazioni definitive o compiute giunte fino a noi.  

 



PROF. DINO MANCA 
 
 

24 
 

Nel secondo caso può trattarsi di tentativi variamente abor-

titi e mai giunti ad effettiva concretazione, sia che essi rap-

presentino una fase primitiva abbandonata e mai più recupe-

rata, sia che testimonino fasi intermedie rimaste senza svi-

luppo nel corso del processo elaborativo. 

 

Altro è il discorso se la redazione autografa segue, in-

vece, tutte le copie rappresentanti le altre redazioni: si tratta 

allora di un mutamento ulteriore, e l’AUTOGRAFO starà in 

rappresentanza (laddove sia possibile accertare, come si è 

detto, che il suo stato di incompletezza non dipende da scelta 

dell'autore, ma da fatti contingenti: morte sopraggiunta, abban-

dono forzato ecc.) dell’ultima volontà dell'autore. Bisognerà 

però distinguere: 

 

➢ se le correzioni si organizzano in un insieme com-

piuto  

➢ se le correzioni non si organizzano in un insieme 

compiuto 

 

Nella prima eventualità, esse andranno trasferite A TE-

STO; nella seconda, se ne dovrà dar conto in APPARATO. 

 

      Ma può anche darsi un altro caso: che, cioè, siano i 

TESTIMONI NON AUTOGRAFI a presentare redazioni non 

compiute: e questo accade tutte le volte che un esemplare non 

autografo, sia esso rappresentato da un manoscritto o da bozze di 
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stampa o da un esemplare a stampa, contenga correzioni, so-

stituzioni e aggiunte di mano dell’autore. In questi casi, 

anche i TESTIMONI NON AUTOGRAFI rappresentano dunque, 

al pari dell’AUTOGRAFO e con casistica non dissimile, una fase 

di elaborazione testuale. 

 

AUTOGRAFI MULTIPLI 

 

Può anche darsi, infine, che il CENSIMENTO conduca 

all'accertamento dell'esistenza di più AUTOGRAFI, ciascuno 

dei quali può, come al solito, attestare: 

 

✓ una redazione compiuta  

 

✓ una redazione in fieri.  

 

    I problemi che una situazione di questo tipo presenta 

all'editore non sono dissimili da quelli via via prospettati nel-

le pagine precedenti.  

Con questa differenza, naturalmente: che trattandosi di 

TESTIMONI AUTOGRAFI tutte le innovazioni, tutte le modi-

ficazioni potranno essere fatte con certezza risalire 

all’autore, mentre, lo si è visto, tale sicurezza manca nel caso 

di pluriredazionalità affidata, oltre che ad autografi, a copie, 

pur quando esse siano assai affidabili.  
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Se poi il materiale autografo appartiene a tempi in cui pubbli-

care equivale a stampare, è intuitivo che, laddove non sia di-

mostrato che la mancata pubblicazione non è dipesa dalla volon-

tà dell'autore, tale materiale può anche testimoniarci le fasi 

compositive di un'opera che, se condotta a termine, l'autore 

stesso ha poi considerato impubblicabile, o che, se rimasta 

incompiuta, l'autore ha creduto di dover interrompere giudi-

candola un tentativo mancato e non destinato a esito positi-

vo. 

 

 

 

 

[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]. 

 

 

 

 

 

 

 


