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Recensioni

AA.VV., La critica del testo. Problemi di metodo ed esperienze di lavoro. Trent’anni 
dopo, in vista del Settecentenario della morte di Dante. Atti del Convegno internazionale 
di Roma (23-26 ottobre 2017), a cura di Enrico Malato e Andrea Mazzucchi, Roma, 
Salerno Editrice, 2019.

Il duplice anniversario del Settimo Centenario della morte di Dante e del trentesimo di 
fondazione del Centro Pio Rajna (1988-2018), nel 2017 diede lo spunto all’organizzazione 
a Roma di un Convegno destinato a sviluppare la riflessione sullo stato di salute della 
critica testuale.

Il tema prescelto, «Problemi di metodo ed esperienze di lavoro» definiva le due 
linee di meditazione: quella teorica, da un lato, e quella concretamente ecdotica dall’altro, 
in una sorta di rappresentazione del quotidiano operare dello studioso confrontato al 
suo testo, nella continua alternanza di ipotesi e verifiche delle stesse alla ricerca della 
congettura più probabile.

L’evento del 2017 non fu un episodio isolato ma si ricollegò, almeno idealmente, 
ad una serie di avvenimenti che negli ultimi decenni hanno portato la scuola filologica 
italiana a riflettere sul suo operare. Tra tutti questi fatti, anzitutto ovviamente punto di 
riferimento per gli organizzatori del Congresso del 2017, è stata l’assise titolata «Studi e 
Problemi di Critica Testuale» che ebbe luogo nel 1960 a Bologna organizzata da Raffaele 
Spongano (e sui cui Atti si sono chinate, e formate, intere generazioni di filologi ed editori 
italiani), ma poi anche, come giustamente richiamato nella sua Introduzione da Enrico 
Malato, lo sono stati gli altri appuntamenti di questo genere susseguitisi a cadenza più o 
meno regolare, e che ebbero a tema tanto singoli autori quanto problematiche diverse (di 
volta in volta si ragionò su temi quali il corredo esegetico o i manoscritti autografi); tra 
essi ci sembra che l’evento del 2017 si sia collegato in diretta ideale continuità, più che 
con gli altri, con il Convegno, anch’esso fondamentale, che ebbe luogo a Lecce tra il 22 
e il 26 ottobre 1984.

Il fatto è che anche l’ecdotica, come moltissime scienze, evolve e lo fa secondo una 
linea di sviluppo che è parallela a quella delle altre scienze storiche, sociali, artistiche. 
In modo spesso insensibile nel suo farsi, la critica del testo è comunque al centro di un 
continuo e sensibile sviluppo: sia dal rispetto delle tecniche sia, soprattutto, da quello 
metodologico e teoretico.
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Per tornare ai temi attorno a cui si è ragionato nel corso dei lavori del Convegno 
di cui presentiamo gli Atti, si pensi solo ai progressi compiuti dall’ecdotica nell’ultimo 
trentennio in tema di filologia materiale, delle relazioni tra testo, paratesto e immagine, 
delle banche dati, degli apporti delle banche dati informatiche, della sempre maggiore 
presenza di riviste e pubblicazioni on-line e delle prospettive che esse sembrano spalancare 
di fronte agli editori. Insomma, un trentennio dopo il Convegno leccese era arrivato il 
momento di rifare il punto e di tracciare un bilancio sulle più rilevanti questioni di critica 
testuale. Come sempre poi riflettere e sistematizzare il passato chiarisce il presente e 
prepara al futuro.

Giovandosi di un approccio multidisciplinare, il Convegno si è proposto dunque 
di illustrare significative problematiche, quali il rapporto tra edizione e lettore, le varie 
declinazioni della metodologia attributiva dei testi letterati, la stretta interrelazione con le 
discipline codicologico-paleografiche, linguistiche e storico-artistiche, nonché le nuove 
frontiere dell’informatica umanistica. Il progresso degli studi danteschi, negli ultimi 
decenni, e l’occasione del settecentenario della morte del Poeta (1321-2021) impongono 
poi di verificare quanto decisivo sia stato, nel rinnovamento degli statuti epistemologici 
della critica testuale, il contributo offerto dagli studi di filologia dantesca, che per 
l’eccezionalità degli oggetti analizzati come per l’alto valore degli studiosi coinvolti e 
la complessità delle problematiche affrontate hanno spesso costituito il punto di avvio 
per riflessioni e puntualizzazioni metodologiche di capitale rilievo. Negli interventi 
dei relatori si rileva infatti chiaramente quanto l’indagine sulla Textüberlieferung delle 
opere dell’Alighieri sia stata decisiva per la migliore definizione di cruciali questioni 
ecdotiche e nel rinnovamento delle prassi editoriali. Possiamo quindi concluderne, 
almeno provvisoriamente, che questo è un volume che porta un contributo non banale 
e non effimero ai moderni studi filologici, con un reale apporto all’avanzamento di una 
disciplina che si scopre alle prese, all’alba del nuovo millennio, con sfide ecdotiche 
sempre più sottili e complesse.

Dopo la già citata relazione introduttiva di Enrico Malato, il volume si organizza 
secondo due direttrici. Una prima, più corposa, dedicata all’esame dei Problemi di 
metodo, nella quale ad un gruppo di interventi iniziali che hanno di mira temi più generali 
(Andrea Mazzucchi, La critica del testo trent’anni dopo. La prospettiva dantesca; Roberto 
Antonelli, La filologia del lettore; Maria Luisa Meneghetti, Edizione critica ed esegesi; 
Lino Leonardi, La storia del testo, la prassi ecdotica e il ruolo della filologia; Giancarlo 
Breschi, Copista “per amore”: Boccaccio editore di Dante; Paola Italia, Filologie 
d’autore), seguono altre relazioni in cui si affrontano invece aspetti più puntuali (Giovanni 
Palumbo, Morfologie della contaminazione; Rosario Coluccia, Morfologie e funzioni degli 
apparati critici; Rossana E. Guglielmetti, L’edizione dei testi a basso livello di autorialità; 
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Paolo Chiesa, Le tradizioni sovrabbondanti. Strategie di approccio), argomenti di ordine 
metrico-linguistico (Stefano Carrai, Metrica e critica del testo; Pietro Trifone, Lingua, 
stile e critica del testo. La punteggiatura nell’edizione delle opere a stampa; Vittorio 
Formentin, Problemi di localizzazione dei testi e dei testimoni; Michele Rinaldi, Problemi 
di stratigrafia linguistica e di ricostruzione della veste formale nei testi mediolatini; 
Francesco Montuori, Lessicografia e filologia; Inés Fernández-Ordóñez, Las variantes de 
lengua: un concepto tan necesario como necesitado de formalización), inframmezzati da 
contributi che accentuano e chiariscono particolari temi e singoli problemi Marco Cursi-
Maurizio Fiorilla, Fisionomia del manoscritto ed ecdotica: Boccaccio e Mannelli copisti 
del ‘Decameron’; Lina Bolzoni, Per una filologia integrata dei testi e delle immagini: 
tre esempi; Vincenzo Fera, La filologia dei testi umanistici; Maria Careri, Raccogliere 
errori nei manoscritti romanzi; Pasquale Stoppelli, Metodologia delle attribuzioni 
letterarie; Alberto Cadioli, Filologia e dinamiche editoriali tra Otto e Novecento; Emilio 
Russo, Pratiche filologiche per opere incompiute. Il caso della ‘Liberata’; Nicola De 
Blasi, Edizione di testi teatrali; Paolo Procaccioli, Filologia, pratiche editoriali e storia 
culturale. La militanza dei poligrafi; Niccolò Scaffai, Pratiche editoriali e questioni 
testuali nelle raccolte di lirica del secondo Novecento).

La seconda parte del volume è invece dedicata alle Esperienze di lavoro e in essa 
gli interventi si concentrano soprattutto sui secoli XIV-XVI (Vittorio Celotto, Problemi 
filologici della poesia del ‘nonsense’: il caso delle ‘Mattane’ di Niccolò Povero; 
Massimiliano Corrado, Alle origini della tradizione fiorentina della ‘Commedia’: il testo 
dantesco nell’‘Ottimo Commento’; Alessio Decaria, Pratiche di copisti e tradizione dei 
testi tra Tre e Quattrocento; Ciro Perna, La scrittura satirica degli epigoni ariosteschi: il 
caso di Camillo Pellegrino; Irene Romera Pintor – Susanna Villari, Gli studi “giraldiani” 
tra filologia e critica: un laboratorio di ricerca), pur se non son mancate riflessioni 
miranti a definire categorie testuali indagate su un tempo lungo come è il caso di Chiara 
De Caprio, Il tempo e la voce. La categoria di ‘semicolto’ negli studi storico-linguistici e 
le scritture della storia (secc. XVI-XVIII).

Chiudono i lavori le pagine che danno conto della Tavola Rotonda sul tema Critica del 
Testo ed Ecdotica, nella quale a partire da alcuni esempi relativi all’Edizione Commentata 
delle opere di Dante, i diversi relatori si sono confrontati sulla natura e la definizione 
dell’errore (Corrado Calenda); sulla filologia come amica del lògos e via privilegiata 
alla conoscenza dell’autore (Ivano Dionigi); come studio ed elaborazione dei margini 
(Giulio Ferroni); come palestra per gli studi liceali (Claudio Giunta); sull’integrazione tra 
critico e filologo si è soffermato Matteo Palumbo, mentre Giovanni Polara dedica il suo 
contributo ad una cavalcata sulla natura del rapporto intercorrente tra testo e commento, 
con particolare attenzione ai commentatori antichi (e si sa, sia detto lateralmente, quale 
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debito la critica abbia contratto nei confronti dei commentatori danteschi e quanto di ciò 
che sappiamo dipenda dalle notizie che essi forniscono).

Gli indici completi dei Nomi e delle Tavole completano questo volume.
La ricchezza dei temi trattati ci impedisce di darne particolareggiata contezza, ma 

ci si autorizzino alcune considerazioni.
In primo luogo, vorremmo richiamare l’attenzione sul contributo che Paola Italia 

ha dedicato alle «Filologie d’autore». In particolare, al di là della presentazione dello 
stato dell’arte della filologia d’autore, è opportuno il richiamo dell’autrice all’ausilio che 
all’editore può venire dagli strumenti digitali disponibili per lo studio della tradizione 
manoscritta o per una presentazione meno approssimativa delle varianti d’autore. I progetti 
multidisciplinari e le tecnologie ormai ci hanno consentito avanzamenti decisivi in tema 
di decifrazione delle stratigrafie correttorie e di una loro rappresentazione in apparati 
diacronici e diastratici. La questione dell’uso dei nuovi strumenti tecnologici disponibili 
per gli studiosi è, d’altronde, una presenza che attraversa tutti gli Atti del convegno: né vi 
possono essere dubbi sull’apporto che da essi è lecito attendersi da molti punti di vista. 
Uno però in particolare ci sembra che vada sottolineato. Giovanni Polara a partire da 
taluni aneddoti relativi alla storia della filologia tedesca tra Ottocento e Novecento riferiti 
ai rapporti tra il suocero Theodor Mommsen e il genero Enno Friedrich Wichard Ulrich 
von Wilamowitz-Moellendorff, ha sottolineato quanto i filologi possano essere tentati 
dalla ricerca fine a se stessa. Secondo la sua prospettiva, invece, ogni indagine filologica 
deve sempre porsi obiettivi concreti ed essere indirizzata a uno specifico pubblico. Polara 
arriva a parlare di ‘edizioni esoteriche’ quando fossero destinate ai soli filologi e chiama 
invece a edizioni per gli storici, nelle quali si preveda un «apparato che [privilegi] le 
varianti significative e quelle che in qualche epoca sono state ritenute degne di essere 
accolte nel testo». Quale corollario di questa prospettiva, il filologo del prossimo futuro 
non può che essere destinato a preparare «commenti meno indirizzati all’analisi retorica 
e poetica che all’illustrazione dei contesti politici, economici e sociali» [768]. In effetti, 
solo per limitarci a un esempio, è evidente che se, da un lato, la disponibilità delle banche 
dati (ormai agevolmente fruibili tanto per l’ambito classico che, per quanto ci compete, 
per le lingue e letterature romanze e le principali letterature europee)1 consente paragoni 
e rende disponibili materiali una volta raggruppabili solo con faticose e forzatamente 
approssimative letture integrali di corpora a volta immensi (Gianfranco Contini ricordava 
che qualche studioso aveva intrapreso, e presumibilmente portato a termine, una lettura 
integrale della Patrologia Latina quale necessario complemento alla lettura della 

1 Restino sempre valide e da meditare le considerazioni di Pietro G. Beltrami, Informatica e studi 
umanistici: qualche appunto linguistico e filologico, in Incontro di discussione Informatica: cultura e so-
cietà, Roma 24 gennaio 2006 (cfr. http://www.mat.uniroma2.it/~nardida/attachments/beltrami.pdf).
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Commedia dantesca), è altrettanto chiaro che essa ha, in parallelo, reso obsoleti (perché 
farraginosi non perché in sé inutili) quei commenti nei quali si affastellano paragoni e 
riferimenti testuali a semplice chiosa di una qualsiasi parola o locuzione. L’accumulo 
citatorio è pleonastico in quanto improduttivo: se nelle edizioni otto-novecentesche, 
infatti, la presentazione al lettore dei loci paralleli consentiva di inquadrare il testo 
entro una precisa dimensione culturale e di delinearne il senso, i rapporti con la restante 
letteratura, oggi le banche dati svolgono l’identico lavoro. La citazione, quindi, deve 
assumere un diverso peso e un diverso interesse: essa ormai da punto finale del commento 
si è evoluta in punto di partenza della riflessione dell’editore. Il singolo lettore potrà in 
autonomia e senza eccessivo dispendio di energie risalire ai riscontri in un corpus e, da 
questo punto di vista, non appare più così indispensabile agevolarne il lavoro. Di contro 
è sempre più indispensabile evidenziare e chiarire quei legami testuali che l’editore ha 
usato per definire il testo, rilevare quelle affinità e quelle parentele culturali che, una 
volta isolate, hanno consentito al filologo di determinare, ad un tempo, la genesi del testo 
critico, la ricostruzione della sua origine e di quel contesto culturale, sociale, storico che 
lo determina e che dunque, in ultima analisi, gli assegna l’identità che lo costituisce.

In questo senso richiamiamo qui l’attenzione sul lavoro di Vittorio Formentin relativo 
al rapporto (ed all’apporto) che dalla linguistica storica viene al filologo impegnato nella 
localizzazione e nella datazione dei testi e per il quale presenta alcune proposte topico-
determinative. Partendo dalla definizione dell’esistenza di una direttrice ghibellina che 
dall’Apulia giunge al Nord-Est italiano (con la preponderante significatività del contesto 
trevigiano dei da Romano), il docente udinese conclude alla prospettiva filo-sveva della 
pagina dantesca del De vulgari eloquentia e alla istanza politica che motivò la toscanizzazione 
della lirica siciliana [330]. Date queste premesse attraverso l’analisi della patina veneta 
sovrapposta a due sonetti di Cecco Angiolieri, Formentin aggiunge una preziosa tessera al 
quadro della fortuna trevigiana dell’Angiolieri. Passando poi all’esame di un caso di una 
tradizione monotestimoniale e di autore ignoto, Formentin torna sul caso dei Proverbia 
que dicuntur super natura feminarum del ms. Saibante, fatti reagire al contatto con lo 
Splanamento, il Libro e l’Istoria conservati nel medesimo codice: la anatomizzazione dei 
dati porta lo studioso a concludere per una sospensione del giudizio, comunque scartate 
le soluzioni alternative corrispondenti alle note ipotesi cremonese o veneziana. L’uso di 
un reagente linguistico meno ‘a larghe maglie’, autorizza infine Formentin ad avanzare 
una nuova proposta per Quando eu stava e il Serventese romagnolo: l’esteso spoglio di 
testi di carattere pratico permette infatti di rafforzare «l’ipotesi di attribuire le -u finali del 
Serventese e di Quando eu stava alle originarie condizioni del romagnolo», preservatesi 
in un contesto linguisticamente variegato come la Bologna di fine Duecento [346-347]. 
Le schede presentate da Formentin, insomma, dimostrano non solo quanto la linguistica e 
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l’ecdotica siano discipline gemelle, ma quanto lavoro resti ancora da fare e quanto materiale 
da trarre dallo scavo negli ancora solo parzialmente esplorati archivi medievali.

L’ultimo caso che vorremmo segnalare riguarda lo studio con cui Maria Careri fa 
il punto sullo stato delle ricerche che da anni va conducendo nell’intento di mettere a 
disposizione dei filologi romanzi il corrispettivo dello ‘Havet’ latino, vale a dire un Catalogo 
degli errori di copia nei manoscritti romanzi. Come noto le condizioni di copia, la storia 
delle tradizioni, le esigenze della committenza, la natura stessa del soggetto copiato, pur 
presentando caratteristiche comuni con la patologia degli errori dei copisti mediolatini, se 
ne distanzia sotto molti altri aspetti e il criterio analogico non sempre è sufficiente a chiarire 
la genesi di mancanze, omissioni, sostituzioni e via elencando. Maria Careri alternando 
riflessioni di ordine teorico ad esempi pratici, affronta alcune tipologie di errori. Il primo è 
quello del saut du même au même, una tipica omissione il cui studio però ci aiuta, precisa la 
studiosa, a ricostruire il ritmo della copia. Per natura poligenetico ci si può però appoggiare 
ad esso, assegnandogli dunque una funzione congiuntiva, in presenza di altri errori con 
cui faccia sistema; in sé invece, senza bisogno di altre conferme, può risultare separativo 
rispetto agli altri testimoni. Esemplificando attraverso casi estratti da testi per i quali 
dispone di modello e copia, Careri sistematizza una serie di errori di omissione per salto: per 
ripetizione di parola; in sequenza di nomi; tra rime equivoche o ‘rime per l’occhio’, ovvero 
anche salti regressivi, con ripetizione di quanto già scritto e successiva correzione dello 
sbaglio [419-421]. Affiancando le riproduzioni dei manoscritti coinvolti, alle analisi dei casi 
esaminati, si chiarisce l’ampia tipologia di errori, nei quali «l’elemento che innesca il salto 
non è l’ultima parte di testo copiata», bensì «l’identità tra l’inizio di due unità metriche tra 
loro vicine» [427]. Lo studio della Careri le consente non solo di riconoscere le tipologie di 
atteggiamenti mentali che portarono alle omissioni ma, soprattutto di fronte a manoscritti 
gemelli che in uno stesso punto presentano comportamenti e lezioni divergenti, le permette 
di risalire al modello comune, alla disposizione che il testo aveva nella pagina. Lo studio 
ne conclude alla (inattesa) frequenza del salto regressivo, pur più agevolmente correggibile 
rispetto a quello di anticipo (o ‘progressivo’ per rispettare la terminologia seguita dalla 
studiosa); alla attenzione che si deve (si dovrà) mettere sulla natura ‘poligenetica’ dei salti 
(in alcuni casi potremo supporlo solo in caso di identica strategia di copia e/o con uno stesso 
tipo di mise en page [438]).

In conclusione, gli Atti del Convegno ci presentano un quadro della situazione in cui 
versa la scienza ecdotica, esaminandola sotto differenti punti di vista, consegnando allo 
studioso uno strumento utile e prezioso, oltre che, come di consueto, ben stampato per i tipi 
della Salerno editrice.

Gerardo Larghi






