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Abbreviazione: accorciamento grafico di una parola per 

troncamento, per sigla (A.D. per anno Domini), con l’uso di segni 

convenzionali (nota tironiana), oppure per contrazione, in genere 

segnalata con segni di compendio (vd. compendio).  

Abrasione: cancellatura ottenuta dal raschiare il testo da sup-

porto scrittorio (vd. rasura).  

Acciaiatura: operazione utilizzata allo scopo di rendere, nel 

procedimento delle incisioni su rame, le lastre più resistenti, 

ricoprendo queste ultime con un sottile strato di acciaio me-

diante elettrolisi.  

Acèfalo: dal lat. tardo acephălus, «privo di testa» (dal gr. 

aképhalos, «senza testa»): libro o manoscritto privo dei primi 

fogli: frontespizio, antiporta, carte bianche (vd. mutilo).  

Acquaforte: l’incisione all’acquaforte è la tecnica che consiste 

nel fissare un disegno sul metallo grazie alla morsura di un acido 

(nitrico), allo scopo di riprodurlo su carta. La lastra che serve 

da matrice al disegno è un foglio di rame o di zinco ricoperto 

da vernice. Su questa pellicola viene effettuato il disegno con 

una punta d’acciaio. I soli solchi tracciati saranno attaccati 

dall’acido e riceveranno l’inchiostro al momento di subire la 

pressione del torchio, operazione che avrà luogo dopo che la 

lastra sarà stata ripulita dalla vernice.  

Acquatinta: procedimento simile a quello utilizzato 
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nell’incisione all’acquaforte (vd.). In questo caso differisce per il 

fatto che la lastra viene ricoperta da uno strato di pece greca o 

di granuli di bitume macinato. L’acido intacca così la lastra 

producendo una granitura che in fase di stampa produce mez-

zi toni, sfumature e velature.  

Acronimo: sigla formata da lettere, per lo più iniziali di pa-

role. Tali abbreviazioni sono utilizzate frequentemente in re-

pertori bibliografici.  

Acrostico: parola determinata con le lettere iniziali lette 

dall’alto verso il basso di un componimento poetico. Tale 

procedimento non di rado veniva utilizzato per testi che do-

vevano passare criptati alla censura religiosa o politica.  

Addenda: dal gerundio o gerundivo latino addēnda: «cose da 

aggiungere, da aggiungersi»: l’elenco delle aggiunte da farsi a 

un testo.  

Adèspoto: dal gr. adéspotos, «senza padrone»: detto di mano-

scritto, libro o di componimento letterario di autore ignoto.  

Adiàfore: detto di lezioni (vd.) o varianti (vd.) fra cui è impos-

sibile decidere in senso filologico con l’aiuto dello stemma (vd.) 

della lectio difficilior (vd.) e dell’usus scribendi (vd.) 

Albero (o albero genealogico): sinonimo di stemma codicum (vd.).  

Altezza tipografica: sta a significare la distanza tra occhio e 

piede del carattere. 
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Amanuense: scrivano, scriba, copista. Prima dell’invenzione 

della stampa era l’addetto alla trascrizione a mano dei tesi (do-

cumenti, codici, ecc.) e quindi alla loro trasmissione (vd.) 

Anastatica (edizione): dal gr. anástasis, «rimozione»: detto di 

ogni procedimento che permetta di ristampare fedelmente 

l’originale. Le prime ristampe anastatiche furono effettuate 

con un sistema di riproduzione litografico (antico procedimento 

tipografico con cui si trasportavano su lastra di pietra o zinco le 

pagine da stampare, per ricavarne nuove copie). Sistema idea-

to dal tedesco Barlemuss (1844). Oggi, moderna tecnica di fe-

dele riproduzione tipografica (realizzata con procedimenti che par-

tono in genere dalla ripresa fotografica) di antiche stampe, ge-

neralmente rare e importanti per gli studi, finalizzata a una piú 

agevole disponibilità di antiche edizioni, cosí fruibili senza 

l’intermediazione dell’editore, come avverrebbe nel caso di 

edizione diplomatica (vd. edizione). Nel caso di antichi manoscritti, 

a volte miniati, o stampe particolarmente preziose, si parla di 

facsimile (vd.) o edizione facsimilare. Più di una qualsiasi trascri-

zione, la riproduzione fotografica di un testimone può dar con-

to delle peculiarità di una scrittura, dei suoi pregi e dei suoi 

limiti; può far riflettere su problemi affascinanti come la gene-

si di alcuni errori di copiatura e la fenomenologia di alcuni 

procedimenti correttori.  

Anepígrafo: dal gr. anepígraphos, «senza iscrizione»: detto di 
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manoscritto o componimento letterario privo di titolazione. 

Anche di libro senza frontespizio (vd.) 

Angoli: nella legatura di un volume sono le punte dei piatti 

della copertina di un volume; sono utilizzati per arrichire 

l’eleganza artistica di legature in pelle o pergamena.  

Annali: narrazione di avvenimenti storici ordinata, distinta 

anno per anno, storia, memorie storiche.  

Anomalia: qualsiasi irregolarità o deviazione dalla norma 

che possa indurre il sospetto di una corruttela nella lezione tra-

mandata. 

Anonimo: senza nome, sconosciuto. Nella terminologia del 

campo bibliografico si sottintende la parola autore. Nei catalo-

ghi alfabetici le opere anonime sono indicizzate per titolo. 

Esistono repertori bibliografici appositi di opere anonime e 

pseudonime.  

Anopistografo: indicava il papiro, poi la pergamena, poi i 

codici scritti su una sola faccia (vd. anche opistografo). 

Antenato: testimone (vd.) da cui discendano, direttamente o 

indirettamente, uno o piú altri testimoni imparentati tra loro. 

Può coincidere con il capostipite (vd.). 

Antifonario: libro che contiene quella parte della liturgia sa-

cra (raccoglie le antifone cioè il canto a cori alternati di un sal-

mo) che viene cantata durante le funzioni religiose.  
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Antigrafo: dal lat. tardo antigrăphum (gr. antígraphon): pro-

priamente, manoscritto che è copia diretta di altro manoscritto. 

Usato anche nel senso opposto, di manoscritto da cui viene tratta 

una copia, oppure di copia o esemplare manoscritto preso a modello da 

un copista, o genericamente copia. 

Antiporta: pagina che precede il frontespizio di un libro e 

contiene illustrazione o altro titolo.  

Antologia: raccolta di composizioni scelte. Dalla parola gre-

ca «anthología, raccolta di fiori» derivano i sinonimi florilegio e 

crestomazia.  

Aplografia: semplificazione grafica ed errore frequente nei 

manoscritti per omissione del copista: omissione di una o più 

lettere o parole ripetute nel testo. Si tratta di copiare una paro-

la o piú parole, o segmenti di parole, contigui ad altri uguali 

che precedano o seguano una frase, una sola volta al posto di 

due: filogia per filologia; polo per popolo. L’errore opposto alla 

aplografia è la dittografia (vd.), ossia la ripetizione abusiva di let-

tere o gruppi di lettere o parole che ricorrono una sola volta 

nell’originale.  

Apocrifo: dal lat. tardo apocryphus (gr. apókryphos, «nascosto, 

occulto, segreto»): testo non autentico, falsamente attribuito 

ad un autore o ad un’epoca.  

Apografo: dal lat. apogrăphon, «copia» (gr. apógraphos): mano-

scritto non autografo, ma copia diretta dell’originale (vd.).  
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Apparato critico: nella edizione critica di un testo, l’apparato 

critico è il luogo (che può essere: a piè di pagina, in appendice 

(vd.) al testo oppure dopo la nota al testo, vd.) in cui l’editore ac-

coglie – a volte discutendolo (e comunque offrendo la possi-

bilità di verifica del suo lavoro critico) - il complesso delle an-

notazioni, correzioni e varianti portate dalla tradizione e da lui giu-

dicate erronee (o non meritevoli di essere accolte come lezione 

a testo).  

Apparato critico positivo:  l’apparato positivo o esplicito 

riporta la lezione a testo (in genere solo la prima e l’ultima parola 

di brani lunghi) non di rado delimitata da una parentesi qua-

dra ( ] ), seguita dalla lezione o lezioni dell’altro o degli altri testi-

moni rappresentati con sigle distintive. 

Apparato critico negativo:  l’apparato negativo o impli-

cito non riporta la lezione a testo ma solo la lezione o le lezioni 

non accolte dell’altro o degli altri testimoni rappresentati con si-

gle distintive. Sta al lettore identificare nel testo la lezione corri-

spondente.  

Apparato dacronico, dinamico o genetico-evolutivo:  Se 

la tradizione ha trasmesso anche varianti d’autore (vd.), queste si 

raccolgono in un diverso apparato critico, che Lanfranco Caretti 

propose di definire apparato diacronico - per Gianfranco 

Folena dinamico mentre per Dante Isella genetico o evolu-
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tivo a seconda che fissato un testo base, si possono avere varian-

ti ad esso anteriori (genesi) o posteriori (evoluzione) – distinto 

da quello in cui trovano collocazione le varianti di tradizione, 

definito apparato sincronico (per Folena statico): diacroni-

co, cioè storico, il primo, perché rappresentativo della evolu-

zione del testo nel tempo ad opera dell’autore; sincronico il se-

condo perché, pur accogliendo lezioni prodotte dalla tradizio-

ne che può essere anche di molti secoli, l’apparato accoglie va-

rianti che non rappresentano alternative dello scrittore relative alla 

storia interna del testo, ma indicano invece gli interventi po-

stumi dei trascrittori.  

Appendice: nelle opere, parte aggiunta al testo principale, 

dove di solito sono inserite: tabelle, tavole fuori testo, etc. Oppu-

re: volumi di aggiornamento di opere di carattere enciclopedico.  

Approvazione: sinonimo di «licenza». Era il permesso che i 

Revisori della Curia ecclesiastica o del santo Uffizio davano 

prima che di stampare o pubblicare un’opera. Di solito le appro-

vazioni si trovano all’inizio o alla fine di un libro: «Con licenza 

dè superiori».  

Arabesco: decorazione a motivi stilizzati senza figure umane. 

Generalmente gli arabeschi sono utilizzati come finali o testate 

tipografiche o sono impressi in oro o a secco sulla legatura 

(vd.).  

Arma: stemma, insegna. Di solito vengono riportati sulla le-
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gatura o sui frontespizi dei volumi, e stanno a significare 

l’appartenza dei volumi a casati nobiliari o ordini ecclesiastici.  

Archètipo: dal lat. archetypum, «primo esemplare» (gr. archéty-

pon): nella critica del testo con questo nome si suole indicare 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 (vd.), dalla quale si presume 

che derivi tutta la tradizione successiva – caratterizzata da errori 

di un primo copista recepiti da tutti gli altri. Infatti, ove 

l’archetipo fosse conservato, sarebbe da eliminare l’intera tradi-

zione da esso derivata; ove fosse coincidente con l’originale, ri-

sulterebbe esente da errori che non siano riconducibili 

all’autore stesso. 

Ascendente: nella tradizione del testo, un testimone (vd.) da 

cui sia derivato, direttamente o indirettamente, quello in esa-

me. 

Asola: nel lavoro di legatura l’occhiello, il foro del fermaglio o 

della bindella (vd.) da agganciarsi al bottone o tenone (vd.) fissa-

to sul piatto (vd.) opposto.  

Astuccio: contenitore a forma di libro aperto ad uno dei 

quattro lati, col dorso che richiama il materiale utilizzato per la 
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legatura del libro.  

Atetèsi: dal gr. athétesis, «espunzione»: eliminazione dal testo 

di un passo ritenuto dall’editore spurio o interpolato. 

Autografo: dal lat. autogrăphus, «scritto di propria mano»: ma-

noscritto (nell’età moderna anche dattiloscritto) di mano 

dell’autore che in genere coincide con l’originale [vd.] (mentre 

non è detto che l’originale coincida con l’autografo). 

Avantesto: nel processo di composizione e di scrittura di 

un’opera, ciò che precede la forma definitiva, spesso testimonia-

to da materiali d’autore. 

Banalizzazione: fenomeno per cui un testo patisce, per 

ignoranza di amanuensi o stampatori, nella lettura prima e tra-

scrizione poi, una semplificazione, banalizzazione appunto o 

elementarizzazione in alcune sue componenti sintattiche o 

espressive (vd. lectio difficilior/facilior). 

Barba: nel campo bibliografico il termine designa 

l’ineguaglianza dei tagli (vd.) dei libri con le pagine, volutamente, 

non rifilate. 

Bazzana: nel campo della legatoria si intende una fodera ai 

piatti (vd.) di pelle di montone parzialmente conciata.  

Biblio: tutti i termini che iniziano per biblio sono di origine 

greca da biblíon, «libro» (da bíblos, «striscia o corteccia di papi-

ro, libro»).  

Bibliofilo: amatore, conoscitore, ricercatore e collezionista 
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di libri.  

Bibliografia: disciplina che ha per oggetto la tecnica della 

descrizione sistematica dei libri a stampa (informazioni sulla loro 

esistenza, il tempo, il luogo e ogni altra notizia relativa alla 

pubblicazione) e della loro catalogazione (elaborazione di cata-

loghi, repertori delle opere di scrittori, inventari di biblioteche, 

ecc).  

Bibliografia testuale: traduzione dall’espressione inglese 

textual bibliography, corrispondente all’italiano filologia dei testi a 

stampa e indica il complesso di competenze filologiche e bibliografiche 

necessarie a pubblicare un testo sulla base di sole testimonianze 

a stampa. Infatti, anche la tradizione dei testi a stampa può 

portare varianti di lezione introdotte dall’autore o dal curatore 

della stampa nel corso della tiratura. Appare chiaro che 

l’identità di un testo – data, come in ogni sistema, dalla parteci-

pazione solidaristica di tutti i suoi elementi (a livello del signi-

ficante e del significato) – non può esclusivamente essere ri-

condotta e attribuita al solo atto creativo dell’auctor (soggetto 

storicamente, culturalmente e linguisticamente determinato), 

ma piuttosto anche a figure altre, lontane nel tempo e nello 

spazio, che hanno partecipato alla realizzazione del manufatto 

libro, prodotto nell’articolato e meccanizzato scriptorium di 

un’officina tipografica: stampatori, compositori, inchiostrato-
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ri, correttori e revisori testuali. La valutazione degli effetti 

prodotti da un processo di stampa sulla ‘integrità’ del testo è 

quindi un’altra delle questioni che si presenta nel lavoro di 

comprensione, anche linguistica, del testimone. Chi sovrin-

tendeva alle operazioni di composizione dei caratteri a stam-

pa, o di lettura di un probabile manoscritto, o di inchiostra-

zione, oppure di correzione e revisione delle prove di stampa? 

Qual’era la qualifica del compositore (cioè colui che più diret-

tamente ha ereditato le funzioni dello scriba e che mette in-

sieme i caratteri coi quali il testo verrà stampato)? Come è av-

venuto il suo apprendistato? Quale il suo livello culturale e 

quale la competenza attiva e/o passiva del codice del testo 

che doveva comporre? Se, puta caso, una di queste figure che 

partecipano alla realizzazione del manufatto-libro, è stata di 

etnia esogena, quale tasso di interferenza ha condizionato il 

lavoro di riproduzione tipografica del testo, alterandolo e con-

taminandolo, semmai, con l’inserzione, anche involontaria, di 

elementi linguistici allotri? Che sicurezza si ha dunque, che le 

numerose grafie di varia matrice spesso presenti nel testo, sia-

no tutte da attribuire a volontà e intenzionalità autorali, e non 

invece a seriori interventi, ancorché involontari, avvenuti in 

sede di officina tipografica, in una delle diverse fasi di lavora-

zione e composizione del libro svolte da maestranze alloglot-

te?  
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Bibliología: la disciplina che ha per oggetto la storia del libro, 

sia a stampa che manoscritto, e delle attività ad esso collegate. 

Bibliomane: mania di ricercare e collezionare libri, special-

mente rari e antichi. 

Biblioteconomia: l’insieme di norme che regolano il funzio-

namento delle biblioteche.  

Biffare: nell’arte incisoria operazione con cui si traccia un se-

gno a forma di X (ics) - biffa appunto - su di una lastra incisa per 

impedire la riproduzione di ulteriori copie.  

Bifidismo o bipartitismo: all’interno di uno stemma codicum, 

distribuzione dei testimoni in due ramificazioni principali a par-

tire dall’archetipo. 

Bindella: nell’arte della legatoria fettuccia, nastro, o legaccio 

fissato ai piatti della copertina per permettere l’apertura e la 

chiusura di un volume.  

Bombicino: detto di manoscritti cartacei, per distinguerli da 

quelli formati con materiale diverso (pergamena, papiro). 

Borchia: nell’arte della legatoria protezione metallica posta 

sulla coperta di un volume allo scopo di arricchire ed impre-

ziosire la legatura oltrechè di proteggerla da sfregature o dan-

ni.  

Canone: dal lat. canon «regola, canna» (gr. kanón): nella critica 

del testo nel senso di ordine corretto dei testimoni giudicati 
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utili alla ricostruzione del testo, con esclusione di quelli descrip-

ti (vd. eliminatio codicum descriptomm). 

Bozza: prima stesura di un lavoro o prova di stampa usata 

per correggere eventuali errori.  

Brossura o brochure: tipo di legatura in cui la copertina è 

di carta pesante.  

Bruco o portanastri: nell’arte della legatoria il cordoncino al 

quale vengono cuciti nastri di vario colore, usati come segna-

libri.  

Brunitoio: nell’arte incisoria designa lo strumento in acciaio 

utilizzato per modificare o cancellare segni precedentemente 

effettuati sulla lastra con il procedimento della mezzatinta.  

Bulino: nell’arte incisoria e tipografica designa l’arnese in 

acciaio con punta tagliente per incidere i metalli.  

Calco e calcografia: copia di un disegno ottenuta calcando-

ne i contorni o procedimento a stampa a mezzo di matrici in 

rame incise in cavo.  

Cammeo: nell’arte tipografica medaglione intarsiato o appli-

cato al piatto in alcune legature di cinquecentine (vd.).  

Campo: nella terminologia delle arti legatorie indice la zona 

centrale del piatto. 

Capitello: bordatura di tessuto o di pelle applicata al dorso 

(vd.) di un volume rilegato.  

Capolettera: nei manoscritti e nei libri antichi la lettera inizia-
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le, piú grande delle altre e spesso riccamente ornata e decorata, po-

sta all’inizio di un testo, di un capitolo, di un paragrafo, con 

funzione non solo esornativa, ma anche di marcare l’inizio di 

un libro, di una sezione o sottosezione del testo (detta anche 

lettera rubricata). La derivazione del termine trae origine dai co-

dici miniati, dove il capolettera o iniziale, era decorato a mano. 

Capostipite: nella tradizione del testo, il testimone da cui 

discendano, direttamente o indirettamente, uno o piú altri te-

stimoni imparentati tra loro, costituenti una famiglia (vd.); detto 

anche antenato (vd.). 

Carattere tipografico: piccolo parallelepipedo quasi sempre 

di piombo che in una estremità porta incisa una lettera che 

serve alla stampa. I primi caratteri mobili furono utilizzati per la 

Bibbia ad opera di Gutemberg (1450 ca). La terminologia spe-

cifica nel campo tipografico riporta per indicare le parti di un 

carattere tipografico: occhio, spalla, piede, forza di corpo, avvicina-

mento, tacca, altezza e spessore (vedi singole voci). I primi caratteri 

tipografici furono modellati su scritture utilizzate nei codici 

scritti a mano (cancelleresco; corsivo; gotico; lapidario; romano). Suc-

cessivamente sono stati ideati ed adoperati, caratteri di origine 

prettamente tipografica (aldino; Baskerville; Bodoni; Didot; Elzevi-

ro Garamond). Sono numerosissimi, in special modo nel XX 

secolo, gli ideatori di nuovi caratteri tipografici.  
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Carta: dal lat. charta, prima indicava il foglio di papiro usato 

dagli antichi per la scrittura. In seguito la pergamena, e, a partire 

dal Medioevo, la carta moderna (foglio sottile, flessibile, che si 

ottiene macerando e riducendo in pasta umida sostanze fibro-

se). Nel campo bibliografico, codicologico, librario e tipogra-

fico sta ad indicare il foglio, scritto o stampato, parte del fascicolo 

(vd.). Più precisamente si distingue il foglio – unità fisica, piega-

to in due (bifolio) per costituirne l’elemento di base del fascicolo 

– dalla carta, ciascuno dei due elementi del bifolio, distinti, sulle 

due facciate, in recto, la facciata anteriore, e verso, la facciata re-

trostante. La città di Fabriano fu il primo luogo di produzione 

della carta in Italia.  

Cartiglio: motivo ornamentale raffigurante un rotolo di car-

ta in parte svolto, spesso sorretto da una figura e contenente 

una iscrizione. Il cartiglio fu dapprima, nel periodo medievale, 

utilizzato come mezzo esplicativo per figure o rappresenta-

zioni simboliche, poi, con l’avvento della stampa fu utilizzato 

per lo stesso scopo ma per descrivere, usualmente, le carte 

geografiche.  

Cartonato: dicesi del libro che ha la copertina in cartone.  

Catalogo: dal gr. katalogos «ordinare»: elenco di notizie bibliogra-

fiche, creato secondo principi uniformi.  

Censimento: raccolta di tutte le fonti, o testimoni, di 

un’opera. 
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Centone: complesso di varie opere o frammenti di queste.  

Cerniera: attaccatura interna tra i piatti ed il volume.  

Chagrin: pelle d’asino, mulo o capra, utilizzata nella legatura 

delle copertine di un volume.  

Chiosa, glossa e commento: dal lat. clausa, «chiusa» e dal 

gr. glóssa, «lingua, parola difficile»: annotazione aggiunta in in-

terlinea, in margine o in calce a un testo per fornire spiegazio-

ni, chiarire, illustrare, commentare (esegeta) una parola o un 

passo. Più precisamente si parla di glosse o postille (vd.), se le 

chiose sono essenziali, saltuarie, limitate a parti del testo. 

Mentre si parla di commento (vd.) quando le chiose interessano 

tutto il testo. 

Cinquecentina: ogni libro a stampa pubblicato nel Cinque-

cento. 

Classificazione dei testimoni: nella recensio (vd.), la defini-

zione dei rapporti genetici intercorrenti tra testimoni (vd.) con-

servati; testimoni che trovano poi rappresentazione grafica 

nello stemma codicum (vd.) 

Clichè: lastra metallica incisa con processi fotochimici per la 

riproduzione tipografica di disegni, testi, e fotografie.  

Clipeo: nell’arte legatoriale o incisoria designa l’icona ripro-

dotta in un medaglione rotondo sul piatto anteriore del libro.  

Codex: dal lat. caudex «tronco d’albero», poi «tavoletta cerata 
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su cui si scrive», quindi «insieme di tavolette», poi per esten-

sione è diventato il libro manoscritto.  

Codex descriptus: o codice descritto. Si tratta del mano-

scritto che è copia di altro manoscritto conservato, il quale ri-

spetto a quest’ultimo, tranne gli errori nuovi aggiunti dal se-

condo copista, non offre nulla di piú della sua testimonianza. 

Nella costituzione del canone il codex descriptus viene eliminato 

(vd. eliminatio codicum descriptorum).  

Codex interpositus: codice perduto ricostruito o ricostruibile 

mediante l’analisi comparata di altri testimoni della tradizione 

(vd.). 

Codex optimus: o codice ottimo. Nella prassi ecdotica degli 

umanisti, indicava, in presenza di una tradizione plurima, il co-

dice ritenuto più completo e corretto, da cui veniva esemplata la edi-

zione di un’opera. Non di rado coincideva col codex vetustior 

(vd.). 

Codex unicum: codice unico, manoscritto unico testimone 

conservato di un’opera.  

Codex vetustior (pervetustus o vetustissimus): il codice più antico 

di un’opera, spesso dagli umanisti ritenuto per la sua antichità 

il piú degno di fiducia e perciò preferito ad altri come fonda-

mento dell’edizione (vd. codex optimus).  

Codices plurimi: o molteplicità di codici. Si tratta della 

convergenza di piú codici su una determinata lezione di un te-
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sto, che solo per questo veniva preferita ad altre.  

Codice: dal lat. codex (vd.): libro manoscritto, distinto dal libro a 

stampa, costituito da due o piú fogli ripiegati nel mezzo, uniti 

a formare uno o piú fascicoli (vd.), cuciti e legati insieme. 

Codice cartaceo (anche bombicino, vd.), codice costituito con 

fogli di carta. 

Codice composito: insieme di fascicoli o di codici diversi e 

di varia provenienza legati insieme tra loro. 

Codice figlio: copia di altro conservato. 

Codice gemello: codice perduto che si suppone del tutto 

uguale ad altro conservato, sul quale, invece che su 

quest’ultimo, potrebbero essere stati esemplati uno o piú altri 

codici conservati.  

Codice lacunoso: codice che ha in sé una o piú lacune (vd. 

acèfalo, adèspoto, anepigrafo, mutilo).  

Codice membranaceo o pergamenaceo: costituito con 

fogli di pergamena. 

Codice miscellaneo: unitario per l’origine, ma eterogeneo 

nel contenuto. 

Codice misto: risultante dall’aggregazione di fascicoli o co-

dici parte membranacei, parte cartacei. 

Codice padre:  codice di cui altro conservato è copia. 

Codice smembrato: un tempo unitario si trova adesso divi-
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so in un due o piú parti, presso diversi possessori. 

Codicologia: la disciplina che ha per oggetto lo studio degli 

aspetti fisici o materiali dei manoscritti antichi e moderni (tec-

nica di confezione, struttura, rilegatura e in generale ogni 

aspetto, interno ed esterno) esclusi i contenuti (vd. codice). 

Collana: serie di opere con caratteristiche comuni, pubblica-

te con la medesima veste tipografica dallo stesso editore. 

Collazione: voce di origine latina (collātio, da conferre, «portare 

insieme, confrontare»): confronto tra due o piú testimoni della 

tradizione di un’opera effettuato su ogni particolarità del testo 

per coglierne errori e varianti. È operazione preliminare alla co-

stituzione di uno stemma e nell’allestimento della edizione critica 

di un testo. Nell’accezione bibliografica, invece, il termine col-

lazione indica quella operazione atta a rilevare gli aspetti fisici o 

materiali del libro a stampa.  

Còlophon o colofóne: dal gr. kolophon, «estremità»: annota-

zione posta alla fine di un volume, nella quale è indicato 

l’autore, il titolo dell’opera, il luogo e la data di pubblicazione, 

talvolta il nome del mecenate o dell’editore, seguiti 

dall’insegna commerciale dello stampatore o dell’editore o del 

libraio committente. Il primo volume stampato con il còlophon 

fu il salterio di Magonza. Fino ad inizio del XVI secolo, i vo-

lumi stampati non avevano il frontespizio e le note tipografiche 

complete erano situate appunto al còlophon. Nei libri antichi era 
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costruito con particolari accorgimenti grafici e arricchita di 

fregi e ornamenti 

Commatizzazione: dal lat. comma, «pezzetto, frammento»: 

paragrafatura, suddivisione del testo in commi, paragrafi, 

segmenti, capitoli, periodi costanti di versi o di righe; la stessa 

numerazione dei versi di un testo effettuata dall’editore o  fi-

lologo, anche indipendentemente dai suggerimenti dell’autore, 

onde permettere i richiami in apparato o in nota e comunque 

per favorire coordinate precise di citazione nei successivi ese-

geti. 

Commento: l’insieme delle inserzioni o notazioni interpreta-

tive, storiche, illustrative di un testo, di aiuto al lettore per una  

più esaustiva comprensione del testo stesso (se è essenziale, 

saltuario, o interessa solo una parte del testo, si parla di chiose, 

glosse, postille: vd.).  

Compendio: dal lat. compendium, «risparmio», abbreviazione 

(vd.). Sono segni di compendio i segni grafici (titulus, nota tironiana, 

oppure il taglio orizzontale dell’asta della p per indicare il 

gruppo per o prae, ecc.) con cui nella scrittura antica si segnala-

vano al lettore le riduzioni tachigrafiche. 

Composizione tipografica: nell’arte tipografica designa 

l’operazione di accostare le varie lettere per formare parole e 

frasi.  
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Concièro: der. di conciare, nel significato antico di «corregge-

re, emendare»: emendazione di singole lezioni effettuate dal 

copista in fase di trascrizione. Stricto sensu il termine designa un 

restauro apocrifo, un intervento correttoio su un testo, da par-

te di un copista o di un editore, privo di giustificazione e per-

ciò assolutamente inaffidabile. 

Congettura: ipotesi di restauro del testo, ricostruzione ipotetica 

di una lezione corrotta non sanabile con l’aiuto della tradizione 

relativa; intervento correttivo di un guasto operato per divina-

tio (vd.), dove la tradizione non offra una lezione alternativa 

riconoscibile come autentica (vd. emendatio ope ingenii, emendatio 

ope codicum). È tradizionalmente basata sulla lectio difficilior (vd.) 

e l’usus scribendi dell’autore. 

Constitutio (anche restitutio) textus: costituzione del te-

sto: è la restituzione di un testo che si avvicini il piú possibile 

all’originale. È il restauro e la ricostruzione della lezione origi-

nale compiuta con le procedure della prassi ecdotica. È 

l’obiettivo ultimo e fondamentale della critica del testo. 

Contaminatio: contaminazione: nella tradizione del testo è 

il fenomeno per cui la trasmissione del testo non avviene sol-

tanto attraverso la trascrizione da un unico esemplare (tra-

smissione verticale), ma anche mediante l’utilizzazione, da 

parte di uno o più testimoni di una data famiglia, di testimoni 

appartenenti ad altro o ad altri gruppi (trasmissione orizzonta-
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le o trasversale). Così il copista, spinto da scrupolo di fedeltà a 

un supposto originale, trascrive il suo testo non da un solo 

esemplare di copia, ma da due o piú altri, per singole lezioni o 

per ampi brani, alterando le linee di trasmissione del testo e 

rendendo difficile o impossibile la ricostruzione dei rapporti 

genetici fra i testimoni.  

Contaminazione intrastemmatica: si intende quella de-

terminata da rapporti di collazione (vd.) tra testimoni apparte-

nenti a famiglie incluse nello stemma ricostruito. 

Contaminazione extrastemmatica: si intende quella de-

terminata da rapporti di collazione con uno o più testimoni 

appartenenti a famiglie la cui esistenza è deducibile solo per 

congettura. 

Contrafforte: rinforzo del dorso di un libro. 

Coperta o copertina: foglio di carta pesante, o anche di car-

tone, spesso rinforzato di tela o pelle o pergamena, che avvol-

ge il libro con funzione di rivestimento e protezione. 

Nell’accezione più moderna del termine designa la parte della 

legatura che riveste piatti e dorso. La copertina tipografica, con in-

dicazioni complete sull’autore, il titolo, ecc. del libro si affer-

ma dopo la fine del sec. XVIII.  

Copia autografa: quando è l’autore stesso che trae copia del 

proprio scritto dal proprio originale, o anche da un suo apo-
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grafo. 

Copia di lavoro: con riferimento al manoscritto su cui 

l’autore ha lavorato. 

Copia di servizio: prodotto d’autore, ma può anch’essere 

un esemplare non d’autore su cui l’autore interviene, oppure 

una copia libera, manoscritta o a stampa.  

Copia di tipografia: esemplare preparato per l’inoltro in ti-

pografia, con gli ultimi interventi dell’autore o del curatore o 

del revisore di tipografia. 

Copia: è un testimone, manoscritto o a stampa, diverso 

dall’originale ma che reca una testimonianza del testo, indi-

pendentemente dal fatto che sia esemplato direttamente su 

quello o su altre copie (vd. autografo, apografo, antigrafo, ecc.). È 

da intendersi altresì come singolo esemplare di una stampa, 

distinto dagli altri esemplari della stessa tiratura.  

Copista: qualunque trascrittore di manoscritti. 

Cornice: nell’accezione tipografica la cornice è il fregio decora-

tivo che inquadra alcune pagine dei manoscritti o dei libri a 

stampa. Esistono due tipologie di cornici: aperta e intera.  

Corpo tipografico: carattere tipografico. Più precisamente 

lo spessore del fusto di un carattere.  

Corpus: raccolta completa ed ordinanta di opere letterarie, 

giuridiche e simili.  

Corregiuola: striscia di nastro sulla quale si cuciono i fogli 
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del libro e si incastrano al cartone della copertina.  

Corruttela: ogni singolo luogo o lezione in cui sia ravvisabi-

le un guasto. 

Costola: attaccatura esterna tra i piatti ed il dorso.  

Criteri editoriali: criteri ai quali il curatore di un’edizione 

critica deve attenersi nella costruzione e nella presentazione 

del suo testo (criteri di trascrizione, ammodernamento grafi-

co, ecc.), di cui è tenuto a dar conto dettagliatamente nella no-

ta al testo (vd.). 

Critica del testo o critica testuale: l’attività filologica mira-

ta a ricostruire, nel limiti del possibile e con applicazione di 

procedure rigorosamente scientifiche, la lezione originale di 

un testo.  

Critica delle varianti: orientamento della critica moderna, 

di cui è stato pioniere in Italia Gianfranco Contini, attento al-

lo studio delle varianti d’autore (vd.), lette come documento e 

testimonianza del travaglio creativo del testo. 

Cromolitografia: litografia a colori. Tale sistema consiste 

nel sovrapporre immagini tracciate in diversi colori e su diver-

sa matrice su di un singolo foglio, allo scopo di ottenere sfu-

mature cromatiche.  

Crux desperationis: luogo di edizione critica delimitato da 

croce o asterisco indicante passo lacunoso o non sanabile me-
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diante congettura. 

Cursus: lat. cursus, «corso», da currĕre, «correre»: andamento 

ritmico del periodo nella prosa latina medievale, rigorosamen-

te regolato dalle artes dictandi. Il cursus (planus, tardus, velox, tri-

spondaicus) – ossia di clausole, di schemi ritmici fissi che dove-

vano chiudere il periodo o l’unità ritmica – ebbe qualche in-

flusso anche nella costruzione della prosa volgare fra Due e 

Trecento. Le clausole medievali si distinguevano da quelle del-

la prosa classica perché di tipo accentuativo (posizioni toniche 

e atone) e non più di natura quantitativa (sillabe lunghe, brevi, 

ancipiti). 

Datazione: nell’esame della tradizione di un testo, 

l’attribuzione di una data ai testimoni conservati. 

Dedicatoria: dedica di un libro ad una persona. Solitamente 

la dedicatoria viene posta all’inizio di un’opera.  

Dentelle: ornamento che si trova sui piatti dei libri e parti-

colarmente ai bordi esterni della copertina.  

Descrizione: nell’edizione critica, ragguaglio degli elementi 

codicologici di un manoscritto o di una stampa (elencazione e 

descrizione in ordine cronologico dei testimoni, biblioteche 

che li possiedono, segnature, indicazioni tipografiche, forma-

to, qualità del materiale scrittorio, tipo di scrittura, inchiostro, 

eventuale datazione, e ogni altra notizia utile a una piú com-

piuta conoscenza di ciascuno di essi). 
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Diacritici (segni): dal gr. diakrínein, «distinguere»: nella edi-

zione critica di un testo, i segni convenzionali che si introdu-

cono nel testo per segnalare al lettore gli interventi (congettu-

rali) dell’editore (< > ; ] ; > < ; \ /; / \; →) 

Diffrazione: nella critica del testo, si definisce diffrazione la 

generale discordanza delle testimonianze in un dato luogo del 

testo; o, con altre parole, il luogo che, nella tradizione di un 

testo, presenta 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 genuina; e una diffrazione in absentia, quando, tra le va-

rianti portate della tradizione, nessuna sia quella genuina. 

Discendente: si dice di un testimone derivato direttamente 

o indirettamente da altro, conservato o perduto che esso sia. 

Dittografia: errore del copista, per cui nella trascrizione del 

testo una o piú parole, soprattutto in un segmento di parole 

simili, vengono ripetuti (per es., meritatamente per meritamente). 

Errore opposto alla aplografia (vd.). 

Divinatio: propriamente, «atto dell’indovinare» nella pratica 

della critica del testo, la serie delle operazioni di restauro filo-

logico connesse con la prassi congetturale.  

Dorso: striscia che unisce i due piatti di una copertina di un 

libro.  
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Ductus: dal lat. ducĕre, «condurre»: in paleografia, il modo in 

cui viene tracciata la scritura e la rapidità con cui viene fissato 

il segno grafico.  

Duerno: fascicolo (vd.) formato da due bifoli, uno dentro 

l’altro. 

Ecdotica: dal gr. ékdotos, «edito»: lo stesso che critica del testo 

o filologia testuale (vd.), ossia scienza storica che presiede al re-

cupero critico dell’originale di un’opera.  

Editio princeps: la prima edizione a stampa di un’opera. 

Editio variorum: testimone che conserva, oltre al testo ba-

se, nell’interlinea o nei margini, anche lezioni alternative a 

quelle proposte a testo e che, quindi, convivono come varianti 

(collettore di varianti).  

Editore: studioso che cura la pubblicazione di una opera al-

trui, oppure chi pubblica libri, riviste e simili.  

Edizione: è propriamente la pubblicazione di un testo, che 

dall’invenzione della stampa avviene normalmente con proce-

dure tipografiche, capaci di garantirne una molteplicità di 

esemplari, a volte con introduzione di modifiche nelle successi-

ve tirature (vd.). Si parla generalmente di ristampa nel caso di 

nuova tiratura identica alla precedente. Di nuova edizione – se-

conda, terza, ecc. – nel caso di nuove tirature con modifiche 

piú o meno sostanziali. 

Edizione accresciuta: edizione che presenta aggiunte, ge-
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neralmente d’autore, rispetto all’edizione precedente. 

Edizione ad personam: edizione dedicata in ogni sua copia 

ad una singola persona.  

Edizione anastatica: edizione a stampa che riproduce in 

facsimile un’edizione precedente. 

Edizione ancipite: edizione che risulta priva di note tipo-

grafiche, data e luogo di stampa, nome dell’editore o dello 

stampatore (edizione dubbia, incerta). 

Edizione autorizzata: edizione realizzata sotto il controllo 

o comunque con il consenso dell’autore o di persona da lui 

delegata. 

Edizione bilingue: edizione in lingua originale con tradu-

zione a fronte. 

Edizione clandestina: edizione realizzata senza il consenso 

e l’imprimatur (vd.) delle autorità. 

Edizione contraffatta: edizione che riproduce tutti i dati 

editoriali di un’altra edizione, essendone in realtà soltanto una 

contraffazione.  

Edizione corretta: edizione che dichiara un intervento di 

revisione e rettifica di eventuali errori filtrati nella precedente.  

Edizione critica: edizione in cui il testo viene presentato a 

stampa quale prodotto di un attento e rigoroso processo di rico-

struzione, mirato al recupero della lezione originale – o di una le-
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zione vicina quanto possibile a quella originale -, in cui il cura-

tore (editore critico) abbia seguito un metodo scientifico, dando pun-

tualmente conto e ampia documentazione del lavoro compiu-

to.  

Edizione d’autore: edizione realizzata a spese dell’autore. 

Edizione di lusso: edizione rivolta agli appassionati biblio-

fili, particolarmente curata in tutto il suo apparato estetico. 

Edizione diplomatica: edizione che trascrive il testo con cri-

teri di fedeltà diplomatica, senza che abbia luogo, da parte 

dell’editore, il benché minimo intervento, né per sanare lacune 

ed errori anche manifesti, né per regolarizzare la divisione del-

le parole e alterare l’usus grafico-fonetico, compresi particolari 

anche minimi come segni d’interpunzione, capoversi, e simili.  

Edizione diplomatico-interpretativa o interpretativa: più 

dell’edizione diplomatica l’edizione diplomatico-interpretativa 

o interpretativa è quella che, operando una trascrizione di-

plomatica del testo, ne produce anche una cauta interpretazione 

procedendo alla modernizzazione di alcune particolarità grafi-

che del manoscritto, introducendo, ad esempio, la separazione 

delle parole e una interpunzione essenziale, sciogliendo le ab-

breviazioni, distinguendo la u e la v, disciplinando l’uso delle 

maiuscole e minuscole, ecc.  

Edizione facsimilare: duplicato di un antico codice, edi-

zione che consiste in una fedele riproduzione fotografica o su 
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base fotografica (per le stampe si preferisce la forma anastatica: 

vd.).  

Edizione figurata: edizione con figure. 

Edizione fuori commercio: edizione non messa in vendita. 

Edizione in brossura: edizione con legatura in carta o car-

toncino leggero. 

Edizione integrale: edizione senza tagli censori.  

Edizione limitata: edizione in un ristretto numero di esem-

plari. 

Edizione numerata: edizione limitata a copie numerate 

progressivamente.  

Edizione originale: edizione realizzata sotto la cura diretta 

dell’autore o di persona da lui autorizzata, o anche postuma, ma 

in qualche modo garantita da chi poteva rappresentare l’ultima 

volontà dell’autore. 

Edizione postuma: edizione pubblicata dopo la scomparsa 

dell’autore.  

Edizione purgata: edizione in cui dal testo sia stato espun-

to ogni elemento che risulta inconciliabile con esigenze di or-

dine morale o politico.  

Effemeride: libro nel quale un tempo si annotavano i fatti 

che accadevano giorno per giorno. 

Eliminatio codicum descriptorum: esclusione, dalle ope-
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razioni relative alla ricostruzione del testo, dei testimoni descrit-

ti (vd.), ossia quelli che risultano copia di altri conservati (vd. 

codex descriptus) 

Eliminatio lectionum singularium: l’esclusione 

dall’apparato critico delle varianti singolari (vd. lectio singularis). 

Elzeviro: carattere tipografico di stile romano utilizzato dai 

tipografi Elzevir di Amsterdam. Dal carattere tipografico uti-

lizzato derivò l’elzeviro come articolo d’argomento culturale 

che un giornale pubblica in apertura di terza pagina.  

Emendatio: emendazione: è il complesso delle operazioni 

di restauro critico di un testo alterato dalla tradizione. È la fa-

se piú delicata e impegnativa, volta alla eliminazione di tutti gli 

errori con gli strumenti della tradizione (ope codicum) o della 

congettura (ope ingenii). 

Emendatio ope codicum: restauro filologico di un testo 

effettuato con lo scrutinio critico dei testimoni. 

Emendatio ope ingenii (o divinatio): restauro filologico 

di un testo effettuato mediante congettura. 

Epigrafe: dal gr. epigraphé (comp. di epí, «sopra», e graphé, 

«scrittura»): dal significato proprio di iscrizione posta sopra un 

sepolcro o un monumento è derivato il significato di breve mot-

to d’autore o citazione premesso a un testo o parte di esso. 

Epitesto: a proposito di paratesto (vd.), termine introdotto 

nel linguaggio critico da Gérard Genette, utile per definire gli 



  
Prof. DINO MANCA 

 

33 
 

elementi esterni al testo che a questo comunque si riferiscono: in-

terviste, conversazioni, corrispondenze, giornali intimi, ecc.  

Epitome: compendio di un’opera vasta.  

Erbario: volume in cui sono descritte piante, soprattuto 

medicinali, e le loro proprietà.  

Ermeneutica: dal gr. hermeneutiké (téchne), «arte dell’interpre-

tazione»: l’attività che ha come fine l’esatta interpretazione del 

significato o dei significati di un testo. 

Errata corrige: tavola che segnala gli errori di stampa di un 

libro, inserita in esso.  

Errore: luogo dove il testo è corrotto rispetto alla volontà 

dell’autore. Per sistema, tipologia e modalità dell’errore si ve-

dano altresì le voci: errore guida, errore congiuntivo, errore separativo, 

errore monogenetico, errore poligenetico, errore d’archetipo, errore d’autore, 

errore involontario, errore volontario, anticipo, omeoarchia, omotoleuto, 

ripetizione, saut du méme au méme. 

Errore congiuntivo: è l’errore proprio di due testimoni, di 

tale natura da non poter essere stato recepito dai copisti l’uno 

indipendentemente dall’altro. Errore quindi che, in quanto 

presente in due o piú testimoni, assume valore dimostrativo 

della connessione tra questi, o perché siano l’uno derivato 

dall’altro, o perché siano tutti derivati da un comune ascen-

dente. 



Prof. DINO MANCA 
 

 

34 
 

Errore d’anticipo: è l’errore che commette il copista quan-

do, avendo «letto una frase piú o meno lunga nel suo modello, 

rimettendosi a scrivere, inserisce una parola che è alla fine del-

la frase letta o che si presenta piú oltre, al posto di una parola 

che è al principio o che è píú indietro» (BRAMBILLA AGENO, 

56).  

Errore d’archètipo: quello che, presente nell’archètipo co-

me in ogni altra copia, rende riconoscibile quello quale capo-

stipite e punto di partenza di tutta la tradizione.  

Errore d’autore: è quello che si ritrova anche nell’originale 

fatto dall’autore. 

Errore guida (o direttivo o significativo): è l’errore che 

offre indicazioni chiare e certe circa i rapporti genetici fra i te-

stimoni conservati. 

Errore involontario (o meccanico): è quell’ errore com-

messo fortuitamente dal copista. 

Errore monogenetico: è quell’errore che, presente in due o 

piú testimoni, ha caratteristiche tali da renderne altamente im-

probabile l’origine poligenetica (vd.).  

Errore poligenetico: è quell’errore che, presente in diversi 

testimoni, può essersi prodotto in ciascuno di essi del tutto 

indipendentemente dall’altro o dagli altri (vd. diffrazione), risul-

tando cosí privo di autonomo valore dimostrativo dei rapporti 

stemmatici. 
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Errore separativo: è l’errore che, presente in un testimone e 

assente in un altro, può far escludere che quest’ultimo sia co-

pia del primo, assumendo cosí valore dimostrativo 

dell’indipendenza dell’un testimone dall’altro. 

Errore volontario: è quell’errore commesso dal copista che 

per eccesso di zelo, mosso dall’intenzione di migliorare il testo 

laddove gli appaia guasto, introduce di propria iniziativa una 

innovazione rispetto al testo tramandato, o modificando se-

condo il proprio giudizio la lezione trovata nell’esemplare di 

copia, o cercando e assumendo da altri codici una lezione di-

versa da quella del modello.  

Escatocollo: dal gr. èskatos, «ultimo» e kólla, «colla»: il ter-

mine è stato introdotto nell’uso della diplomatica per indicare 

la formula finale di un documento, conclusiva di una lettera con il 

luogo e la data di emissione. 

Esegèsi: interpretazione analitica e critica di un testo. 

Esemplare: la copia assunta come modello per la riproduzio-

ne del testo (detto anche esemplare di copia), ma anche la copia 

stessa. Nell’uso corrente, tuttavia, è ogni libro, manoscritto o 

a stampa, che contenga un testo, inteso nella sua individualità.  

Esemplato: dal lat. exemplare, «modellare»: modellato, tra-

scritto, copiato. 

Espunzione: nella prassi ecdotica eliminazione (detta anche 
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atetèsi, vd.) di lettere, parole o frasi ritenute non corrispondenti 

alla volontà dell’autore, presenti nel testo per effetto di inter-

polazione o comunque per inserimento erroneo da parte del 

copista. 

Examinatio: esame di tutte le lezioni del testo tràdito, alla 

ricerca di eventuali errori da sanare tramite emendatio (vd.). 

Nella prassi ecdotica l’examinatio è la fase della constitutio textus 

che segue quella preliminare della recensio (vd.). 

Exeunte: ablativo del participio del verbo lat. exire, «uscire»: 

forma usata nella datazione di un’opera antica quando non se 

ne conosca la data precisa e si possa precisare che è probabile 

la collocazione cronologica prossima alla fine del secolo indicato: 

per es., sec. XII exeunte (anche solo ex.). Il contrario è ineunte 

(vd.). 

Ex-libris: voce latina che tradotta letteralmente significa: 

«dai libri di»: nota scritta o cartellino incollato nell’interno del-

la copertina o sul frontespizio, indicante il nome o le iniziali 

del proprietario, spesso con fregi e motti.  

Explicit: dal lat. explicare, «avere termine»: nei manoscritti 

antichi e nelle prime stampe – prima dell’introduzione del 

còlophon (vd.) – formula conclusiva del libro. Qualche volta an-

che formula di congedo del copista, con indicazioni relative al 

titolo dell’opera, al nome dell’autore o del copista e alla data 

della scrittura.  
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Eziologia dell’errore: è l’indagine sulla possibile causa o 

origine dell’errore nel testimone in esame. 

Famiglia: nella tradizione del testo, si definisce famiglia quel 

gruppo di testimoni che, sulla base di errori congiuntivi (vd.) si 

possano considerare legati fra loro da rapporti di parentela 

(vd.). 

Fascicolo: dal lat. fascicŭlus, «piccolo fascio»: libretto compo-

sto da un numero limitato di fogli riuniti dentro una coperti-

na, da solo o in serie con altri fascicoli. È il principale elemen-

to costitutivo di un codice, generalmente formato da due o piú 

fogli piegati in due (ciascuno dei quali, con quattro facciate, 

costituisce un bifolio) e inseriti uno dentro l’altro in modo da 

consentirne il fissaggio attraverso la cucitura sul dorso. A se-

conda del numero dei bifoli che accoglie, il fascicolo si può de-

finire duerno (2 fogli, con 4 carte e 8 pagine), trierno (6 carte e 

12 pagine), quaterno (vd.) o quaderno (8 carte, 16 pagine), quin-

terno, sesserno, ecc. (vd. anche formato). 

Fermaglio: borchia di pelle o di metallo utilizzata per chiu-

dere i piatti di un libro dal lato esterno al dorso.  

Ferro: si intende lo strumento metallico usato per imprimere 

decorazioni a secco sulla copertina di un libro.  

Filetto: nell’accezione legatoria è il motivo decorativo otte-

nuto con l’uso della rotella.  
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Filigrana: marchio, disegno, che si rivela osservando in con-

troluce un certo tipo di carta. La carta utilizzata per la stampa 

dei volumi fino all’inizio del XIX secolo, fino all’avvento della 

carta di produzione meccanica, riportava quasi sempre – al 

centro o in margine di un foglio – l’insegna filigranata della car-

tiera che la produceva. Talvolta al marchio si aggiungeva un 

nome o una breve frase, con lo scopo di rendere riconoscibile 

non solo il fabbricante, ma anche la qualità e la città o la re-

gione di provenienza della carta (vd. anche vergatura, vergella). 

La filigrana è di prezioso aiuto nella ricerca bibliologica, per la da-

tazione di stampe e manoscritti antichi senza data, per la rico-

struzione dell’attività di officine tipografiche, ecc., 

Finalino: Sono le decorazioni, le linee, ed i caratteri orna-

mentali, posti a fine di un capitolo, o di un libro.  

Filologia: dal lat. philologĭa, «amore per lo studio, la dottrina» 

(gr. philologia): disciplina o complesso di discipline volte alla ri-

costruzione e all’interpretazione, condotte con metodo scientifico, 

dei testi letterari.  

Filologia d’autore: il complesso delle operazioni che con-

cernono l’edizione di un’opera sulla base di sue testimonianze 

autografe. 

Fioritura: macchia di umidità.  

Foderare: termine utilizzato nel restauro delle carte di un li-

bro, quando si rafforzano tali carte con fogli di carta impasta-
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ta.  

Foglio: nell’uso bibliografico e codicologico indica un foglio 

di carta (anticamente anche di pergamena) generalmente pie-

gato in due (bifolio), ma viene spesso oggi usato come sinoni-

mo di carta (vd.) nella numerazione delle carte di un mano-

scritto. 

Foglio di guardia (o sguardia): foglio bianco, o decorato 

(talvolta marmorizzato) inserito tra la legatura di un libro ed il 

libro stesso.  

Fondo: nel campo bibliotecario, un insieme di documenti, 

riuniti per la loro omogeneità di argomento o provenienti da 

una stessa donazione o comunque da una comune origine.  

Formato: indica la dimensione fisica di un volume, mano-

scritto o a stampa, quale risulta al termine del lavoro di as-

semblaggio dei fascicoli (vd.) di cui è costruito e secondo la pie-

gatura dei fogli.  

Formato atlantico: il piú grande, quello che accoglie il fo-

glio di cartiera e lo assembla ad altri fogli senza alcuna piega-

tura (adottato generalmente per manifesti e avvisi da esporre 

ai pubblico, album di disegni, carte geografiche, ecc.). 

Formato in-folio: una sola piegatura al centro del foglio, 

che ottiene un bifolio, 4 pagine, generalmente oltre i 38 cm. 

Formato in-quarto: due piegature, che ottengono 8 pagine, 



Prof. DINO MANCA 
 

 

40 
 

da 28 a 38 cm. 

Formato in-ottavo: tre piegature e 16 pagine, da 20 a 28 

cm. 

Formato in-trentaduesimo: quattro piegature e 32 pagine, 

da 15 a 20 cm.  

Forza di corpo (o corpo): nell’arte tipografica, la dimensio-

ne delle lettere, ossia la distanza massima tra la parte inferiore 

e la parte superiore delle lettere. 

Fototipia: procedimento meccanico nel quale, dalla negativa 

fotografica, si ricava la matrice su lastra di metallo sensibiliz-

zata. 

Frate: pagina di foglio rimasta in bianco per inavvertenza 

del tipografo.  

Fregio: ornamento, termine utilizzabile sia nell’accezione le-

gatoriale, sia nell’accezione dell’abbellimento estetico del sup-

porto tipografico di un libro.  

Frontespizio: pagina che si trova all’inizio del libro nella 

quale sono indicati: autore, titolo, eventuale curatore, marchio 

e nome dell’editore, luogo e spesso data di stampa. Non esi-

steva nei primi incunaboli, come negli antichi manoscritti. Il 

frontespizio si è andato affermando nella tipografia a partire 

dalla fine del Quattrocento, fino a diventare un corredo im-

mancabile delle stampe. 

Fustello: forma di filetti d’acciaio riproducenti una determi-
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nata sagoma con cui si incide e taglia la carta.  

Genealogia: rapporti di derivazione (o rapporti genetici) dei te-

stimoni conservati di un testo da un capostipite (archètipo), rap-

presentati graficamente nell’albero genealogico (vd.). 

Gola: nell’arte della legatoria è la scanalatura, eseguita 

all’interno o all’esterno del piatto, destinata ad accogliere il 

nervo per non produrne l’affioramento nella copertina.  

Gora o alone: macchia d’umido o traccia di sporco che si 

può riscontrare nei manoscritti mal conservati.  

Gotico (carattere): è il carattere tipografico usato in Germa-

nia fino al XIX secolo. Imita la scrittura gotica ed è usato in 

gran parte dei primi incunaboli.  

Graffa: nella legatura di un libro è una parte del fermaglio 

(vd.).  

Grafia: dal gr. graphía, da graphé, «scrittura»: modo della scrit-

tura. Nell’allestimento della edizione critica, il problema della 

grafia e della resa linguistica del testo è tra i piú delicati che si 

pongano al filologo. Il primo problema consiste nel rapporto 

tra sistema grafematico e sistema fonematico. La relazione di 

supposta equivalenza grafia-pronuncia, pone in genere, ma 

ancor di più per un testo delle origini, seri problemi di restau-

ro linguistico. Un testo che è un coacervo espressivo, infarcito 

di ibridismi di ogni tipo, trasmette contenuti fonici incerti, 
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non sempre riconducibili con certezza all’identità grafica del 

segno, e viceversa. Non vi è dubbio, d’altro canto, che siffatto 

tracciato grafico e fonico comunica la portata e l’intensità del-

la trama di quel reticolo di relazioni intercorrenti fra sistemi 

linguistici convergenti. Quale contenuto fonico corrisponde a 

talune realizzazioni grafiche? Quale scrittura? Quale lettura? 

Quale pronuncia? Stessi vocaboli e stesse forme fonologiche, 

morfologiche e sintattiche, si presentano al filologo spesso se-

condo numerose varianti; allografie, allotropie, interferenze e 

compresenze non solo di forme diverse di uno stesso codice, 

ma anche di codici diversi. Le oscillazioni, le incertezze e le 

deroghe a una ipotetica regolarità e omogeneità grafematica, 

pongono, inoltre, non pochi problemi di tipo eziologico. Il 

margine di intervento nell’ammodernamento grafico del testo 

è nella responsabilità dell’editore, tenuto al maggior rigore in 

rapporto alla qualità e all’antichità del testo, all’importanza del 

testo da un punto di vista linguistico e culturale. 

Guasto: nella prassi ecdotica per indicare ogni luogo del te-

sto nel quale sia ravvisabile una lezione erronea. 

Idiografo: copia dell’opera non di mano dell’autore (vd. au-

tografo) ma fatta sotto la sua sorveglianza e/o da lui riveduta, e 

perciò, in quanto autenticata, considerata a tutti gli effetti co-

me l’autografo. 

Imbrachettatura: intervento attuato sulla piega del foglio, 
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per mezzo di striscie di carta, per equilibrare lo spessore del 

dorso e quello dei fogli del libro.  

Imprimatur: lat., «si stampi»: nel tempi in cui era in vigore la 

censura sulla stampa, era la formula con cui veniva formal-

mente autorizzata dall’autorità la pubblicazione del libro.  

Incipit: voce latina (3a persona del presente indicativo di in-

cipĕre, «incominciare», «egli incomincia»): premessa al titolo di 

un’opera negli antichi manoscritti e stampati, oppure con va-

lore di sostantivo maschile, la voce viene usata per indicare le 

parole iniziali di un codice o di un testo o parte di esso, utili per 

la sua identificazione. Con il medesimo valore sostantivale il 

termine viene anche usato per indicare gli inizi di testi letterari 

con funzione identificativa del testo, particolarmente utile 

quando il testo sia anepigrafo (vd.).  

Incipitario: raccolta di incipit. 

Incisione: arte di disegnare in incavo su una lastra di rame o 

altro materiale per ricavarne delle riproduzioni a stampa.  

Incorniciato: si utilizza il termine quando le pagine a stam-

pa o le figure di un libro sono abbellite all’esterno da una cor-

nice incisa, oppure quando la cornice è impressa sui piatti.  

Incunabolo: dal lat. incunabŭla, der. di cunae, «cuna, culla»: 

usato almeno dalla metà del Seicento per indicare le prime 

edizioni a stampa pubblicate dal 1454-’55 (data del primo li-
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bro stampato, la Bibbia latina di Gutenberg) al 1500.  

Indice: elenco ordinato dei capitoli o delle parti di un libro 

per agevolarne la ricerca. Mettere all’indice: porre un’opera 

nell’indice dei libri proibiti.  

Inedito: testo mai pubblicato prima.  

Ineunte: ablativo del participio presente del verbo lat. inire, 

«andare verso, entrare»: forma usata nella datazione di 

un’opera antica quando non se ne conosca la data precisa e si 

possa precisare che è probabile la collocazione cronologica vi-

cina o a partire dall’inizio del secolo indicato: per es., sec XIV 

ineunte (vd. anche exeunte). 

Iniziale (o capolettera): lettera intesa come la prima di un 

libro, di un capitolo di un paragrafo. Talvolta le iniziali danno 

un notevole apporto alle qualità artistico tipografiche di un li-

bro.  

Iniziale decorata: abbellita da elementi ornamentali. 

Iniziale figurata: con lettera composta di personaggi o 

animali che stilizzati compongono la lettera. 

Iniziale filigranata: inserita in arabeschi.  

Iniziale fiorita: abbellita da decorazioni vegetali. 

Iniziale istoriata: quando all’interno dell’iniziale viene ri-

prodotta una scena. 

Iniziale parlata: quando l’iniziale del testo, abbellita da una 

scena, riproduce in quest’ultima anche la visualizzazione ico-
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nografica del testo scritto. 

Iniziale zoomorfa: riproduce le sembianze di un animale.  

Innovazione: qualunque lezione, erronea o autentica che 

sia, che intervenga a modificare un testo tramandato. 

Insegna: il logo di un tipografo (vd. marca tipografica).  

Intercolumnio: nella pagina del manoscritto antico, ma an-

che delle stampe, lo spazio tra una colonna e l’altra, quando il 

testo è scritto su due o piú colonne.  

Interfoliare: interporre, tra i fogli di un manoscritto o di un 

libro a stampa, fogli bianchi per registrare annotazioni relative 

alla pagina a fronte, per aggiunte, correzioni, o a scopo protet-

tivi nei rigurardi d’illustrazioni.  

Interlinea: lo spazio bianco intercalato tra una riga e l’altra 

del testo, manoscritto o a stampa.  

Intermediario: manoscritto perduto che si suppone inter-

medio tra due conservati (vd. anche interposito). 

Interpolazione: presenza in un testo di passi non dovuti 

all’autore, ma a copisti, esegeti successivi o a inglobazione di 

glosse per errore di amanuense. 

Interposito: manoscritto perduto che si presume interposto 

fra l’archètipo e la tradizione che ne dipende, ricostruibile attra-

verso gli errori congiuntivi portati dai testimoni che da quello deri-

vano.  
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Intestatura: intitolazione, inscrizione.  

Iudicium: nella critica del testo, è il giudizio critico che gui-

da l’editore nella restituito o constitutio textus.  

Labbro: nel libro superficie dello spessore dei piatti.  

Lacerto: frammento di codice, smembrato e disperso. 

Lachmanniano (metodo): nella critica del testo, indica la 

procedura di ricostruzione del testo e di allestimento della edizione cri-

tica secondo i criteri del filologo classico e neotestamentario 

tedesco Karl Lachmann (1793-1851), il quale innovò profon-

damente la pratica della filologia testuale. Alla base del meto-

do lachmanniano è la recensio (vd.), che, contro l’antica pratica, 

si richiede estesa all’intera tradizione del testo, nella presunzione 

che solo un’esplorazione esaustiva della tradizione possa ga-

rantire che non restino fuori del canone lezioni genuine portate da 

testimoni isolati; una volta compiuta la classificazione dei testi-

moni e costituito il canone (vd.), si procede alla examinatio (vd.) 

e quindi alla emendatio (vd.), momenti successivi e determinanti 

della constitutio textus (vd.). Obiettivo dell’indagine è la rico-

struzione dell’archètipo (vd.), il cui testo è immune da tutti gli 

errori nati dopo la ramificazione; perciò si avvicina all’originale 

piú del testo di tutti gli altri testimoni; quindi, partendo da quel-

lo, la ricostruzione dell’originale. 

Lacuna: caduta di lettere, parole, frasi, in un testo trasmesso da 

un manoscritto (o anche da una stampa), riconoscibile da uno 
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spazio bianco lasciato dal copista o, piú spesso, da 

un’incongruenza del senso o dal confronto con altri testimoni 

dello stesso testo; diversa perciò dalla mutilazione (vd. mutilo), 

che designa invece la perdita meccanica di parti del testo. 

Lapsus calami: propriamente, «scivolamento di penna»: er-

rore di scrittura dovuto a svista involontaria dell’amanuense. 

Lapsus: partic. pass. del verbo lat. labi, «scivolare»: errore.  

Layout: ingl., «disposizione»: impaginazione, mise en page, 

messa in pagina. 

Lectio difficilior: dal lat., «lezione più difficile»: sulla base 

del principio che una lezione piú difficile dà normalmente ori-

gine a una più facile, non viceversa, e che ogni copista tende 

alla banalizzazione, si è potuto stabilire che, di norma, in pre-

senza di varianti alternative, quella caratterizzata da una sua par-

ticolare difficoltà o rarità, riguardo alla forma o al senso, è quella 

che ha maggiori probabilità di essere la lezione autentica. 

Lectio singularis: lat., «lezione singolare»: in una tradizione 

di copia molto ricca e pluriarticolata, 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 singolo 

copista, perciò in linea di principio eliminabile (vd. eliminatio 

lectionum singularium). 
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Lega tipografica: misto di piombo, antimonio e stagno. 

Serve a fabbricare i caratteri.  

Legatura: il procedimento di cucitura e rivestimento del li-

bro, manoscritto o a stampa, con una coperta (vd.) per e dar-

gli una veste più elegante e duratura  

Lemma: voce raccolta e spiegata in un vocabolario, in un 

enciclopedia.  

Lettera rubricata: lat., «lettera colorata di rosso»: lo stesso 

che capolettera (vd.). 

Lezione: dal lat. lectio «lettura»: per estensione, luogo del te-

sto che presenta una determinata forma. Ciò che si legge in un 

passo del testo tramandato, come è stato letto e trascritto da un 

copista o da un editore e come si trova registrato nel testimo-

ne che lo conserva.  

Lezione autentica (genuina o originale): lezione corri-

spondente alla volontà dell’autore, non adulterata dai processi 

di trasmissione.  

Lezione buona: lezione che per tante ragioni (senso, conte-

sto e alia) si considera soddisfacente e con buona probabilità 

autentica.  

Lezione caratteristica: lezione particolare - caratteristica 

appunto - dentro un insieme di testimoni, la cui presenza si 

può presumere imputabile a un comune ascendente. 

Lezione dubbia: lezione sospettata di non essere genuina 
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ma alterata o adulterata. 

Lezione singolare: vd. lectio singularis. 

Libello: publicazione diffamatoria, spesso anonima.  

Libro: dal lat. liber, librum, che originariamente indicava la 

parte interna della corteccia di alcune piante, in forma di la-

mina, la quale, staccata e disseccata, era utilizzata come mate-

riale scrittorio: volume di fogli cuciti insieme, manoscritti, 

stampati o bianchi, fornito di copertina o rilegato, finalizzato 

ad accogliere e trasmettere un testo. 

Libro alla macchia: libro stampato di nascosto. 

Libro antico: libro stampato fino al 1800-1830 periodo nel 

quale scomparvero, sia la carta fabbricata da stracci, sia i tor-

chi a mano, per essere sostituiti da macchinari meccanici.  

Libro figurato: libro con figure. 

Libro intonso: libro integro, senza strappi di pagine. 

Libro proibito: libro messo all’indice dalla Chiesa.  

Licenza: vedi approvazione.  

Litografia: sistema di stampa inventato alla fine del Sette-

cento. Si utilizza una pietra in calcare puro ricoperta da una pelli-

cola, quindi viene disegnato il motivo con una matita grassa, 

poi sostituita dall’inchiostro tipografico. Successivamente la pietra 

verrà bagnata, ed al passaggio del rullo risulteranno coperte le 

sole parti dove in precedenza era stato passato l’inchiostro. 
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Infine verrà applicato il foglio di carta per la copia dell’opera di 

composizione litografica. In questo sistema di stampa le zone 

stampanti e non stampanti sono sullo stesso piano. 

Loci critici: lat., «luoghi critici»: nella collazione, luoghi del te-

sto dove si verifica il concentrarsi di errori significativi. Luoghi 

che possono essere utili per eseguire un sondaggio ristretto 

della tradizione (vd.). Nella prassi ecdotica è un metodo di in-

dagine che si adotta nel caso di opere che hanno una tradizione 

molto vasta, con un numero altissimo di testimoni, per cui sa-

rebbe difficile una collazione estesa alla totalità delle testimo-

nianze disponibili e comunque ingovernabile la massa dei dati 

che se ne ricaverebbero. Un esempio famoso è stato il censi-

mento dei codici danteschi e di interesse dantesco in Italia e nel 

mondo. Partendo dai codici della Commedia, infatti, l’obiettivo 

dei filologi è stato quello di censire e descrivere i manoscritti 

procedendo per loci critici opportunamente trascelti. Seleziona-

to un certo numero di loci critici - individuati come quelli in cui 

piú frequente e significativa è risultata essere la divergenza fra i 

testimoni (vd. anche diffrazione) – si è limitato a questi la collazio-

ne di tutti i testimoni conservati per ricavarne gli elementi utili 

alla costituzione dello stemma. 

Maiuscolo: detto di qualsiasi scrittura i cui segni alfabetici 

siano compresi entro due linee parallele, senza aste che la ol-

trepassino in alto o in basso.  
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Mandorla: motivo ornamentale quasi sempre riproducente 

un’icona religiosa che per la forma ricorda, appunto, una 

mandorla. Nelle arti legatorie si trova al centro del piatto ante-

riore. Il motivo della mandorla trae origine dall’arte figurativa 

del Medioevo, quando spesso riproduceva la figura della Ma-

donna.  

Mani scritte: piccole mani che antichi lettori disegnavano 

sui margini del libro per segnalare l’importanza di quel parti-

colare passo del testo.  

Manoscritto: ogni documento scritto a mano. 

Marca tipografica: segno od emblema che i tipografi im-

primono, di solito, sul frontespizio del volume, o sull’ultima 

pagina stampata (vd. anche insegna).  

Margine: lo spazio non scritto o stampato che, sui quattro 

lati della pagina, circonda il testo, nei manoscritti come nelle 

stampe. Si distingue un margine superiore o di testa, un margine in-

feriore o di piede, un margine interno o di cucitura (nelle stampe) e 

un margine esterno o di taglio. 

Marmorizzato: è detto di carta o pelle decorate in modo da 

ricordare le venature del marmo.  

Massimario: raccolta di massime e precetti su una data ma-

teria.  

Medaglione: bozzetto o ritratto che uno scrittore fa di una 
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persona nota. 

Membranaceo: detto di codice e documento di pergamena 

(vd.). 

Menabò: così è detto il progetto dell’impaginazione, che serve da 

guida all’impaginatore, anche se si tratta soltanto di uno schiz-

zo. Si chiama così anche una semplice realizzazione preventiva di 

uno stampato, che serve a comprendere quale sarà l’effetto 

complessivo del lavoro ultimato.  

Menante: amanuense, scrivano, copista (vd.). 

Miniatura: genere di pittura per illustrare i codici membra-

nacei eseguita col minio (ossido salino, color rosso vivo) e altri 

colori vivaci.  

Miscellanea: insieme di articoli, saggi et alia, relativi a uno o 

più argomenti, raccolti in un unico volume.  

Modello: ogni redazione di un’opera che funga da matrice 

generativa per successive copie o ristampe. Nella tradizione 

del testo, il modello è il manoscritto da cui si copia (detto anche 

esemplare di copia o, meno propriamente, antigrafo). 

Monografia: dissertazione su un argomento particolare o su 

un personaggio di carattere storico, filosofico, letterario ecc.  

Mutilo: libro o manoscritto antico, che ha subito la caduta 

per asportazione traumatica di parti piú o meno cospicue di 

fogli, o parti di foglio, e di testo (vd. anche acefalo, lacuna). 

Monogramma: intreccio delle iniziali o di alcune lettere di 
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un nome proprio, usate come simbolo del nome stesso. 

Neretto: carattere tipografico con asta più scura.  

Nervo: rilievo a cordoncino sul dorso dei libri rilegati.  

Nota al testo: nella edizione critica di un testo, è lo spazio 

nel quale l’editore critico dà conto del lavoro compiuto. 

Nota tipografica: le informazioni tipografiche riportate nei 

libri riguardanti il luogo e la data di stampa.  

Nota tironiana: da Tirone, liberto di Cicerone, che secondo 

la tradizione aveva elaborato un sistema di segni di scrittura abbre-

viata che gli consentisse di raccoglierne piú velocemente i di-

scorsi pubblici. In paleografia (vd.), nota tachigrafica (vd. tachigra-

fia) praticata nel Medioevo, consistente in un breve segno con-

venzionale cui si attribuiva un determinato valore (ad es., 7 per 

et). 

Occhietto (o occhiello): pagina che precede l’antiporta ed il 

frontespizio dove è visualizzato il solo titolo dell’opera.  

Occhio tipografico: è la parte superiore del carattere di 

piombo.  

Omeoarchia: dal gr. homoióarktos, «di uguale inizio»: scambio 

tra parole che iniziano allo stesso modo e proseguono in mo-

do simile (lettura sintetica del copista). Infatti, quando si sus-

seguono a breve distanza nel testo due parole che hanno lo 

stesso inizio, è facile l’errore del copista che unisca l’inizio della 
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prima con la fine della seconda: diagramma per digramma; traduzione 

per tradizione). 

Omeoteleuto: dal gr. homoiotéleutos, «che ha la stessa fine»: 

indica il fenomeno per cui, quando si susseguono a breve di-

stanza nel testo due parole che hanno la stessa fine, è facile l’errore 

del copista che unisca l’inizio della prima con la fine della seconda, 

saltando tutto ciò che è in mezzo (vd. anche saut du méme au 

méme, «salto dallo stesso allo stesso», anche «pesce»): parenti – 

attenti → patenti. 

Opera omnia: complesso delle opere di un solo autore rac-

colte insieme. 

Opistografo: dal gr. ópisten, «dietro», e graphía, da graphé, 

«scrittura»: indicava il papiro, e poi la pergamena, che, scritti 

inizialmente su una sola faccia (come accadeva in genere per i 

rotoli o volumi), venivano poi scritti anche sul verso, di solito 

accogliendo testi diversi da quelli ospitati sul recto (vd. anche 

anopistografo). 

Opuscolo: libriccino di poche pagine, plaquette.  

Originale: testimone, conservato o da ricostruire, che è 

all’origine di tutta la tradizione. Può coincidere, ma non neces-

sariamente, con l’autografo, mentre è distinto dall’archètipo (vd.).  

Originale in movimento: il caso in cui le condizioni della 

tradizione facciano sospettare un autografo che ha subito nel 

tempo correzioni d’autore o addirittura la presenza di più ori-
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ginali. 

Pagina: facciata del foglio. 

Paginatura (o paginazione): numerazione delle pagine di 

un libro, spesso, nelle stampe piú antiche, non indicata. 

Paleografia: dal lat. palaeographia, «scrittura antica»: la discipli-

na storica che ha per oggetto lo studio della scrittura antica e del-

la sua evoluzione attraverso i secoli, anche in rapporto agli 

ambienti e ai diversi scopi per i quali veniva impiegata. La paleo-

grafia ha il compito di decifrare, leggere, interpretare il documento 

scritto, datarlo e localizzarlo, ricavandone, ove possibile, indica-

zioni sull’ambiente storico e culturale in cui esso è stato pro-

dotto. La paleografia indaga sull’occasione della scrittura e il fine 

per cui il manufatto è stato realizzato, eventualmente asso-

ciando, nel caso di manoscritti antici l’indagine codicologica. 

Il dominio della paleografia è fondamentale per ogni opera-

zione filologica su testi antichi di tradizione manoscritta. 

Palinsesto: manoscritto antico su pergamena, nel quale la 

scrittura sia stata sovrapposta ad altra precedente raschiata o 

cancellata. 

Pamphlet: opuscolo di contenuto polemico.  

Papiro: dal lat. papyrus (gr. pápyros): materiale scrittorio rica-

vato nell’antichità dalla pianta di papiro. 

Paragrafatura: divisione del testo in paragrafi, segmenti 
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brevi di testo (o commi, da cui anche commatizzazione (vd.). 

Paratesto: termine introdotto nel linguaggio critico da Gé-

rard Genette, utile per definire gli elementi di contorno del testo. 

Tra gli elementi eventuali del paratesto vi sono: titolo, prefazio-

ne, dedica, epigrafe, intertitoli, illustrazioni, note (vd. anche epitesto). 

Parentela: termine generico per indicare l’appartenenza di 

due o piú testimoni allo stesso ramo dello stemma (o famiglia, 

o sottofamiiglia, dell’albero genealogico).  

Paternità: riguarda la filologia attributiva e concerne la qualità 

di autore di un’opera. 

Pelle: nell’arte legatoria la pelle conciata viene utilizzata per 

il rivestimento del dorso (vd.) e dei piatti (vd.) del libro. 

Percallina: tessuto molto leggero, usato per il rivestimento 

della legatura.  

Pergamena: materiale scrittorio formato da pelle di animale 

(capra, pecora, o anche vitello). 

Pesce: nell’arte tipografica il pesce è il salto di composizio-

ne.  

Piano: nella discussione di uno stemma (vd.), si usa parlare di 

piani alti con riferimento alle prime ramificazioni, agli snodi 

piú vicini all’archètipo, di piani bassi per quelli piú lontani 

dall’archetipo e dagli eventuali subarchetipi. 

Piatto (o specchio): ciascuno dei due cartoni di una coper-

tina.  
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Piede: la parte bassa del dorso.  

Plaquette: opuscolo, libretto di poche pagine.  

Postilla: chiosa, glossa, breve nota a illustrazione o a chiari-

mento di un passo del testo, che può essere scritta sul margine 

del foglio, manoscritto o a stampa, che lo contiene (postilla 

marginale), nell’infrarigo (postilla interlineare), o anche, raramen-

te, in pagine bianche che seguono il testo o aggiunte. 

Postillato: volume manoscritto o a stampa, che contiene 

postille. 

Privilegio: liberatoria esclusiva rilasciata da un’autorità loca-

le, che garantisce ad uno stampatore l’esclusiva di stampare 

una determinata opera nel territorio locale. Il privilegio fu uti-

lizzato fino alla fine del XVIII secolo.  

Protocollo: nella diplomatica la formula iniziale nel primo 

foglio di un documento, l’intestazione d’inizio di una lettera con 

il nome del destinatario. 

Pseudonimo: di testo letterario noto o pubblicato con no-

me fittizio, diverso da quello vero di chi lo ha scritto.  

Puntasecca: tecnica d’incisione con cui si incide la lastra di-

rettamente con una punta d’acciaio.  

Punto tipografico: unità di misura dell’altezza e del corpo 

del carattere.  

Quaterno (o quaternione o quaderno): fascicolo (vd.) for-
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mato da quattro bifoli, uno dentro l’altro. In origine indicava il 

foglio piegato due volte, cosí da ottenerne quattro carte (otto 

pagine).  

Quinterno: fascicolo (vd.) formato da cinque bifoli, uno den-

tro l’altro. 

Ramo: il ramo indica una delle diramazioni in cui si articola 

lo stemma codicum. 

Rasura: cancellatura di una o piú lettere, o tratti di testo, 

operata mediante raschiatura del foglio pergamenaceo. 

Recensio: lat., «rassegna, censimento», dal verbo recensēre, 

«passare in rassegna»: nella prassi ecdotica, la ricerca e il censi-

mento di tutti i testimoni conservati del testo in esame, fase 

preliminare e fondamentale della constitutio textus. 

Recensione: esame critico di un’opera nuova, con giudizio 

sul suo valore. 

Recentior non deterior: lat., «piú recente non peggiore»: 

prima si riteneva il codice piú antico piú corretto rispetto ad altri 

più recenti. In realtà non si può mai escludere la possibilità 

che un codice anche recentissimo, sia copia di un manoscritto 

che conteneva il testo in forma più genuina rispetto ad altri 

più antichi.  

Recto: facciata anteriore di un foglio.  

Redazione: in senso generale, è l’elaborazione di un testo. 

Refuso: errore di stampa.  



  
Prof. DINO MANCA 

 

59 
 

Ribalta: come fermaglio, ma in cuoio.  

Richiamo: segno che uno scritto richiama ad un’altra pagi-

na. Più precisamente, l’ultimo termine impresso alla fine di 

una pagina, riportato all’inizio della pagina successiva (il si-

stema è stato utilizzato dagli stampatori fino alla fine del 

XVIII secolo).  

Rifilare (o rifilatura): tagliare a filo. Nell’arte legatoria è 

l’operazione che permette di allineare e pareggiare i tagli delle 

carte.  

Rilegare (o rilegatura): mettere una copertina definitiva, ad 

un volume. 

Risvolto (o Bandella): è la piegatura all’interno del lembo 

esterno della copertina. 

Rotella (o Rullo): arnese cilindrico che ha incisi dei motivi 

decorativi. Esso viene utilizzato per imprimere ornamenti sul-

le legature.  

Rotolo: striscia di papiro (vd.) arrotolata intorno a 

un’assicella di legno o di avorio, da cui anche il nome di volume 

(vd.).  

Rubrica: dal lat. terra rubrīca, «terra rossa» (da ruber, «rosso»): 

in antichi codici e manoscritti titolo o nota esplicativa a para-

grafi o canti redatta da amanuensi nel caratteristico inchiostro 

rosso.  
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Saut du méme au méme: franc., «salto dal medesimo al 

medesimo»: lacuna prodotta dal salto visivo e logico, all’atto 

della ricopiatura, da una parola o porzione di parola alla stessa 

collocata a breve distanza (vd. anche omeoarchia e omeoteleuto).  

Scolio: chiosa, annotazione di studioso ai margini bianchi 

delle pagine di un libro. 

Scriba: scrivano, amanuense, copista (vd.). 

Scriptorium: la sala nella quale gli amanuensi eseguivano il 

loro lavoro di scrittura.  

Scrittura: il prodotto dell’attività scrittoria dello scriba o ama-

nuense. La scrittura ha grande importanza perché è lo strumen-

to mediante il quale il testo è stato registrato e tramandato. Si di-

stinguono vari tipi di scrittura: calligrafica, usuale o corsiva, mer-

cantesca, notarile, cancelleresca, libraria, beneventana, carolina, gotica, 

semigotica, bastarda, ítalica, umanistica, littera antiqua, littera textua-

lis, ecc. Nell’era della scrittura tramite computer si assiste ad 

un sempre maggior abbandono della scrittura «a mano». Ep-

pure un tempo la scrittura calligrafica, nel senso di ‘bella calligra-

fia’, era argomento di studio nelle scuole. Scrivere a mano ed 

esercitare l’arte millenaria della calligrafia era un gesto impre-

gnato di fascino, creatività e manualità. 

Segnatura: nell’uso bibliografico numero o lettera che in un 

volume indica l’esatta progressione dei blocchi di pagine, che so-

no state stampate in un unico foglio, poi piegato e legato. Più 
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estensivamente, nei manoscritti e nei libri conservati nelle bi-

blioteche, numero, lettera, o combinazione di vari segni di-

stintivi, corrispondente ai luogo, la stanza, lo scaffale, dove sono 

conservati, registrata sul manufatto e richiamata comunemen-

te per identificare l’esemplare da essa contraddistinto. 

Seicentina: nell’uso bibliografico, termine usato per indicare 

ogni libro a stampa pubblicato nel Seicento.  

Seriore: dal lat. serior, «piú tardo»: nella classificazione in or-

dine cronologico dei manoscritti, posteriore, piú tardo.  

Sesserno: fascicolo (vd.) formato da sei bifoli, uno dentro 

l’altro. 

Settecentina: nell’uso bibliografico, termine usato per indi-

care ogni libro a stampa pubblicato nel Settecento. 

Silografia (o xilografia): tecnica d’incisione in cui si aspor-

tano dalla faccia piana di una tavoletta di legno le parti non 

costituenti il disegno.  

Sovraccoperta: foglio stampato posto a protezione della 

copertina.  

Spalla: nella parte superiore di un carattere tipografico, parte 

non occupata da una lettera. 

Specimen: saggio, campione, pagina o fascicoletto di saggio 

di un’opera distribuito a fini pubblicitari.  

Stampa: impronta, particolare tecnica che permette di ri-
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produrre uno scritto, un disegno in un numero illimitato di 

copie uguali partendo da un’unica matrice. 

Stemma: si definisce stemma codicum o albero genealogico, la rap-

presentazione grafica dei rapporti genetici fra i testimoni, ricostruiti at-

traverso la rilevazione e la valutazione degli errori (vd.) di cui 

ciascuno è portatore.  

Subarchètipo: nella stemmatica, è la copia non conservata che si 

interpone tra l’archètipo e la successiva ramificazione dello stemma. 

Superstite: manoscritto conservato in una tradizione pluri-

ma che abbia subíto molte perdite attraverso il tempo. 

Tachigrafia: dal gr. tachýs, «veloce», e graphé, «scrittura»: me-

todo di scrittura veloce, con impiego di segni convenzionali (vd. 

nota tironiana) o altre forme di abbreviazione (vd.), di largo uso 

tra i copisti medievali per guadagnare tempo e spazio nella 

trascrizione dei testi.  

Taglio: i tre lati esterni di un libro non cuciti dalla legatura.  

Tassello: la parte rettangolare o quadrata in pelle, applicata 

sul dorso della legatura, dove è stampato il titolo del libro.  

Tavola: pagina, foglio di un libro con illustrazioni, figure ri-

produzioni e disegni.  

Tavola fuori testo: tavola inserita dal tipografo, bianca al 

verso, esclusa dalla paginatura del libro.  

Terno (o ternione): fascicolo (vd.) formato da tre bifoli, uno 

dentro l’altro. 
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Testa: lato superiore di un libro.  

Testatina: fregio decorativo che si trova all’inizio di un testo 

o dei vari capitoli o dei paragrafi.  

Testimone: ogni codice manoscritto o edizione a stampa (intesa 

come tiratura), che abbia trasmesso copia (testimonianza) totale 

o parziale del testo. Il complesso dei testimoni costituisce la tra-

dizione del testo (vd.). 

Tiratura: nella pubblicazione a stampa di un libro, la quantità 

di copie ricavate dalla stessa matrice. 

Titolo: il nome e l’elemento identificativo del libro o del te-

sto, generalmente sintetico e idoneo a rappresentarne il con-

tenuto. In realtà il titolo acquista rilevanza nella tradizione del 

testo solo in tempi relativamente recenti, mentre generalmente 

delle opere antiche e di molte opere moderne il titolo è 

un’acquisizione posteriore alla loro pubblicazione. La Comedía 

di Dante, ad esempio, è titolo attribuito, divenuto La Divina 

Comedia a partire dall’edizione veneziana di Gabriel Giolito de 

Ferrari del 1555. In altre edizioni si trova designato con altri 

titoli (Liber Dantis; Le terze rime di Dante; Il Dante). 

Titulus: lat., «titolo, soprascritto»: nella paleografia indica il 

segno di compendio (vd.), generalmente una lineetta soprascritta a 

una consonante (n, m, p, ecc.), per indicarne il raddoppiamento. 

Oppure soprascritta a una vocale per indicare l’omissione di 
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una o piú nasali seguenti. 

Tomo: sezione, parte di un’opera a stampa. 

Torchio: la prima macchina da stampa. 

Tràdito: trasmesso, portato dalla tradizione. 

Tradizione: dal lat. traditio, «consegna, trasmissione», da 

tradĕre «consegnare oltre, trasmettere»: il complesso delle te-

stimonianze di un testo, conservate o perdute, che lo hanno 

tramandato nel tempo.  

Tradizione a stampa: è la tradizione portata da stampati. 

Tradizione attiva: il copista è impegnato a intendere il testo 

e a darne una riproduzione a suo giudizio fedele. Egli ricrea il 

suo testo considerandolo “aperto”, sicché, oltre a cadere nelle 

corruttele cui nessuno sfugge, opera interventi di tipo alquan-

to diverso da quello consueto nella tradizione quiescente. 

Tradizione caratterizzante: è la tradizione che appare 

connotata dagli ambienti culturali in cui si è sviluppata, of-

frendo dunque tracce riconoscibili della sua diffusione e dei 

possibili fattori inquinanti che l’hanno condizionata (vd. an-

che trasmissione).  

Tradizione d’autore: è la tradizione che esibisce revisioni 

d’autore nella tradizione a stampa. 

Tradizione diretta: è la tradizione costituita dai testimoni 

che hanno trasmesso direttamente l’opera o parte di essa. 

Tradizione extravagante: è la tradizione rappresentata da 
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riproduzioni di frammenti o brani di testi, estrapolati 

dall’opera di appartenenza (frequente per componimenti poe-

tici delle origini, ecc.). 

Tradizione indiretta: è la tradizione rappresentata dalle ci-

tazioni di brani di un testo entro opere diverse (florilegi, cro-

nache, grammatiche, ecc.), dalle traduzioni (specialmente im-

portanti se fondate su testimoni perduti), ecc. 

Tradizione lineare: è la tradizione che si sviluppa in una 

sola famiglia. 

Tradizione manoscritta: è la tradizione rappresentata da 

soli testimoni manoscritti. 

Tradizione orale: è la tradizione affidata prevalentemente 

alla memoria, attraverso la recitazione o il canto, qual è il caso 

dei testi popolari prima della registrazione da parte del racco-

glitore; o anche quella in cui la trasmissione mnemonica del 

testo abbia interferito con la tradizione scritta, possibile per i 

testi di grande diffusione: come potrebbe essere incidental-

mente accaduto, ad es., per la Commedia di Dante: detta anche, 

più propriamente, tradizione di memoria).  

Tradizione plurima: è la tradizione portata da una molte-

plicità di testimoni. 

Tradizione quiescente: il copista propone una trascrizione 

piú o meno meccanica del suo testo. Egli si sente in qualche 
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modo estraneo al testo su cui lavora e ne ha rispetto.  

Tradizione ramificata: è la tradizione che si sviluppa in due 

o píú famiglie.  

Tradizioni diverse: con riferimento a testimoni apparte-

nenti a diverse famiglie, collocati in diversi rami dello stemma.  

Trasmissione (di un testo)      Un testo scritto può essere 

trasmesso da uno o più esemplari. Questi esemplari si definis-

cono testimoni perché costituiscono il complesso delle testi-

monianze (vd. tradizione), conservate o perdute, che hanno 

tramandato un testo dall’autore sino a noi (e costituiscono il 

dato di partenza per il filologo nel suo tentativo di ricos-

truzione e di edizione critica del testo stesso). Concretamente 

e materialmente i testimoni possono essere: manoscritti, edi-

zioni a stampa, manoscritti e edizioni a stampa insieme. 

L’esemplare, o testimone, può inoltre essere: un originale o 

una copia. L’originale è il testo autentico esprimente la vo-

lontà dell’autore; è il testimone, conservato o da ricostruire, 

che è all’origine di tutta la tradizione. Il testo originale può, a 

sua volta, essere: un autografo vergato, cioè, di mano 

dell’autore; un idiografo scritto, cioè, da mano diversa da 

quella dell’autore, ma redatto sotto la sua sorveglianza; 

un’edizione a stampa controllata e approvata dall’autore. La 

copia è un testimone, manoscritto o a stampa, diverso 

dall’originale ma che reca una testimonianza del testo, indi-
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pendentemente dal fatto che sia esemplato direttamente su 

quello o su altre copie (autografo, apografo, antigrafo, ecc.). 

La copia può essere: autografa, un apografo, un antigrafo. Un 

apografo (dal lat. apogrăphon, ‘copia’ (< gr. apógraphos, comp. di 

apó, ‘da’, e gráphein, ‘scrivere’) manoscritto che è copia diretta 

dell’originale. Un antigrafo  (dal lat. antigrăphum (< gr. antígra-

phon, comp. di antí, ‘contro, di fronte’, e gráphein, ‘scrivere’) 

manoscritto che è copia diretta di un’altra copia, oppure, vice-

versa, di copia da cui viene tratta altra copia, oppure di copia 

esemplare che serve da modello. Nel caso di un’opera 

trasmessaci da edizioni a stampa, esse potranno essere: state 

condotte sotto il personale controllo dell’autore; pubblicate 

postume; edizioni-pirata, tirate non solo senza la sorveglianza, 

ma addirittura senza il consenso dell’autore. 

Trasmissione orizzontale (o trasversale): si ha quando il 

copista opera, in fase di copiatura, una piú o meno estesa con-

taminatio (vd.) tra due o piú modelli.  

Trasmissione verticale: si ha quando un manoscritto viene 

copiato in un altro, che ne è direttamente derivato e di cui re-

sta copia piú o meno fedele. 

Trasmissione: atto meccanico del trasferimento del testo da 

un esemplare alla sua copia. Talvolta sinonimo di tradizione 

(vd.). 
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Travisamento grafico: alterazione piú o meno inconsape-

vole da parte del copista della grafia del testo copiato, con 

adeguamento alle proprie abitudini linguistiche. 

Trivializzazione: lo stesso che banalizzazione (vd.). 

Umbone: piastra metallica posta al centro del piatto.  

Unghia: bordo interno del piatto, oltre lo spessore dei fogli.  

Usus scribendi: lat., «modo di scrivere»: l’insieme delle ca-

ratteristiche linguistiche, retoriche, stilistiche che caratterizzano il 

modo di scrivere di uno scrittore e che permettono al filologo di 

estrapolare comportamenti stilistici ripetitivi capaci di regola-

rizzare per analogia eventuali passi di esito incerto.  

Variante: ogni divergenza di lezione presentata da un testi-

mone rispetto a uno o piú testimoni. 

Variante d’autore o variante redazionale: imputabile 

all’autore che interviene sul testo durante la stesura dell’opera 

o in un secondo tempo modificandola. 

Variante di tradizione: è quella portata dalla tradizione del 

testo, che almeno in via di presunzione è da imputare a svista 

o iniziativa del copista o dello stampatore, pertanto indiziata 

di errore (vd.), salvo dimostrarne la conformità alla volontà 

dell’autore  

Variante formale: riguarda solo la forma di una o piú parole 

del testo (variante grafica o fonetica o morfologica). 

Variante sostanziale: interessa sostanzialmente la lezione 
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del testo.  

Variantistica: parte della filologia che studia le varianti, con 

particolare riguardo a quelle d’autore. 

Velina (carta): tipo di pergamena più bianca e delicata della 

pergamena normale, di solito posta come protezione alle ta-

vole di un libro.  

Vergatura: è l’impronta a sottili strisce parallele che si vede 

mi trasparenza in molti tipi di carta, lasciata dalle vergelle (vd.) 

montate sul telaio in cartiera, per impreziosire la carta e di-

stinguerla (vd. anche filigrana).  

Vergella: filo metallico, che teso con altri, forma la trama 

necessaria a trattenere l’impasto della carta.  

Verso: lato posteriore di un foglio.  

Vignetta: in origine fregio a forma di foglia o tralcio di vite, 

poi incisione usata dai tipografi per ornamento delle stampe. 

Volontà dell’autore: indica la forma in cui l’autore ha volu-

to che il suo scritto fosse licenziato.  

Volume: dal lat. volumen (da volvĕre, «avvolgere»): originaria-

mente, il rotolo di papiro (vd.) avvolto intorno a un’assicella di 

legno o di avorio. Poi il libro di fogli cucito e rilegato.  

Vulgata: lat., «divulgata, comunemente letta»: vedi textus re-

ceptus. 

Zibaldone: quaderno o libro con una miscellanea (vd.) di 

memorie, riflessioni ed appunti.  
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