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Produzione,
circolazione e trasmissione
della letteratura latina

“Ritratto di Paquio 
Proculo e la moglie”, 

affresco dalla Casa di Pansa 
a Pompei, I sec. d.C.  

(Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale).

SCRITTURA E MATERIALI SCRITTORI NELL’ANTICA ROMA

Nel VII sec. a.C. si colloca l’introduzione nell’antica Roma, attraverso la mediazio-
ne degli Etruschi, del primo alfabeto di origine greca (> P. 24). Le prime attestazioni 
di scrittura sono epigrafiche: si scriveva incidendo diversi tipi di supporto – pietra, 
metallo, ma anche tavolette di legno (semplici o ricoperte di cera), ecc. – mediante 
appositi strumenti (scalpello, stilo, ecc.). Più tardi si diffonde l’uso di tracciare segni 
grafici, con un calamo appuntito (di canna o giunco) intinto nell’inchiostro, su altri 
materiali: per es., fogli di papiro (proveniente dall’Egitto ma importato dalla Gre-
cia) ottenuti incollando, l’una sopra l’altra, fibre essiccate della pianta; oppure fogli 
di pergamena (membrana), ricavata da pelli di animale conciate e trattate così da ri-
sultare bianche, secondo una tecnica di conciatura della pelle introdotta a Pergamo 
in Asia Minore (dove aveva sede una biblioteca di grande prestigio, forse inferiore per 
ricchezza solo a quella di Alessandria d’Egitto > P. 41). 
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LIBRI ANTICHI E MEDIEVALI: MATERIALI, FORME E TECNICHE

A Roma, a partire almeno dal II sec. a.C., il libro aveva di solito la forma di un in-
sieme di fogli di papiro (charta) su cui si scriveva per colonne (per lo più, due per 
pagina) e solo da una parte (la “fronte”, mentre non si scriveva sul “retro”). I fogli, 
incollati tra loro sul margine destro di ciascuno, componevano una striscia oriz-
zontale di varia lunghezza, che poi veniva arrotolata intorno a un bastoncino di 
legno (o di avorio) incollato alla pagina finale (umbilicus, «ombelico»), forman-
do così un volumen («rotolo», dal verbo volvo, -ĕre, «avvolgere/svolgere, arroto-
lare/srotolare»): dopo che i fogli erano stati trattati con olio di cedro, per difen-
derli dai tarli, il rotolo era lisciato sopra e sotto con la pietra pomice e riposto in 
un astuccio (scrinium); questo veniva poi collocato nello scaffale di una biblio-
teca, dopo avervi apposto un cartellino (syllabus, sempre di papiro) con il nome 
dell’autore del testo. La lunghezza media dei rotoli era sui 4 metri, ma poteva ar-
rivare anche a più di 10 metri, e l’altezza dei fogli era tra 25 e 30 centimetri. 

Per le diverse fasi preliminari di stesura, o per redazioni non ancora definiti-
ve, gli autori, che spesso dettavano i loro testi a degli scrivani, si servivano – oltre 
che di fogli sciolti di papiro – anche di “blocchetti” di tavolette di legno rilega-
te mediante strisce di cuoio. Su di esse si poteva scrivere con l’inchiostro, oppure 

– se erano ricoperte da un sottile strato di cera – a “sgraffio” con uno stilo: quan-
do si voleva cancellare e riscrivere, bastava rispalmare uno strato di cera sulla su-
perficie con una piccola spatola. Questa specie di taccuino o quaderno era detto 
caudex o codex («codice»), un termine che indicava propriamente il «tronco», 
il «ceppo» di un albero. 

Tra la fine del I e l’inizio del II sec. d.C. il codice inizia a diffondersi anche 
come forma di “libro” finito: una forma più maneggevole, che assomiglia a quel-
la che ci è familiare, consistente in un blocco di pagine rilegate – di pergamena, 
per lo più, ma anche di papiro (nei primi secoli d.C.) – scritte su entrambe le fac-
ciate e rilegate con una copertina di protezione. La diffusione del codice come 
forma libraria prende piede soprattutto a partire dal IV sec.: il rotolo rimane la 
forma di libro più antica e prestigiosa, ma presto anche i testi dei grandi autori 

Instrumenta scriptoria, affresco dalla casa di Giulia Felice a Pompei, I sec. d.C. (Napoli, Museo Archeologico Nazionale).
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LA CIRCOLAZIONE DEL LIBRO NELL’ANTICA ROMA

Fra oralità e scrittura
Quello del libro, tuttavia, costituisce già uno stadio avanzato dello sviluppo di 
una letteratura e della sua diffusione. Soprattutto nella sua fase più antica la cul-
tura romana ha conosciuto forme pre-letterarie orali (> P. 24). Quanto alla pri-
ma produzione letteraria in latino, essa risale circa alla metà del III sec. a.C.: la 

“data di nascita” della letteratura latina è comunemente considerata il 240, ed è le-
gata a una rappresentazione teatrale (> P. 59). Il teatro è un genere fruibile in 
forma orale, e questo spiega la sua fortuna tra la fine del III e il I sec. a.C., consi-
derando che l’alfabetizzazione e la lettura non dovevano essere molto diffusi. Per 
quest’ultima ragione è difficile che anche opere concepite in forma scritta, e de-
stinate prevalentemente alla lettura (come per es. i poemi epico-storici, di cui for-
se si può presupporre anche una parziale forma di recitazione pubblica), potesse-
ro avere un’ampia circolazione in forma di libro (> P. 23). 

Diffusione (relativa) del “libro”
Un incremento della circolazione libraria sembra registrarsi soprattutto nella tarda 
età repubblicana (metà del I sec. a.C.) e poi nell’età augustea (ultimo trentennio del I 
a.C. – primo decennio del I d.C.). In quest’epoca, infatti, a Roma si diffonde un vero 
mercato librario, le cui proporzioni sono peraltro difficili da stabilire, ma che è indice 
della sempre maggiore penetrazione della letteratura (se non propriamente della lettu-
ra) nel tessuto della società. 

Per un grande oratore e scrittore come Cicerone (I sec. a. C), Tito Pomponio At-
tico non era solo un amico e un lettore attento, ma anche un editore, che gli metteva 
a disposizione il suo atelier di librarii (scribi e copisti, ossia schiavi incaricati di trascri-
vere e copiare le opere degli scrittori per poi diffonderle). 

classici (come dimostrano, per es., i più antichi manoscritti dell’Eneide di Virgi-
lio) vengono trascritti su codici di pregiata fattura, magari abbelliti di illustra-
zioni e miniature. 
Nel Medioevo, i codici prendevano forma all’interno dei monasteri: una volta fi-
nita la copiatura del testo, i fogli venivano rilegati e protetti da una copertina di 
legno o di cuoio, oppure anche di un foglio di pergamena di maggior spessore.

LE PAROLE-CHIAVE • 1

Completa la tabella descrivendo le parole-chiave:

papiro

volumen

pergamena

codex
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Come risulta da alcuni carmi di Catullo o di Orazio, nonché dalle lettere di Cice-
rone stesso, non doveva essere raro trovare in quest’epoca, a Roma, botteghe di biblio-
polae («venditori di libri, librai», dal greco biblìon «libro» e polèin, «vendere»), os-
sia le tabernae librariae, dove venivano esposte le novità degli autori più celebri.

Questo mercato conosce una notevole fioritura soprattutto fra la fine del I e l’i-
nizio del II sec. d.C., come risulta chiaro dalle parole di un autore come Marziale, 
che vantava come veri “best-sellers” i suoi libri di epigrammi. Gli autori che “pub-
blicavano” una loro opera ne mantenevano in qualche modo la paternità; ne rica-
vavano però un compenso esclusivamente al momento in cui la cedevano all’“edi-
tore” (non esisteva nulla di paragonabile al “diritto d’autore”). Da questo momen-
to, gli autori perdevano il controllo sui propri testi. A conferire a questi ultimi una 
forma relativamente stabile contribuivano la loro diffusione in ambito scolastico 
(tra gli autori più letti c’erano Cicerone, Sallustio e Virgilio) e la conservazione di 
alcuni loro esemplari di riferimento nelle grandi biblioteche. Queste furono, fino 
a un certo periodo, soltanto private e gli studiosi potevano accedervi col permesso 
dei proprietari. Le biblioteche private più famose erano quelle conquistate in Gre-
cia e in Oriente da grandi generali, come Lucio Emilio Paolo – che dopo la vittoria 
di Pidna nel 168 a.C. aveva portato a Roma la biblioteca del re Perseo di Macedo-
nia –, e quella di Lucullo, vittorioso in numerose guerre in Asia Minore. La prima 
biblioteca pubblica viene costruita a Roma nel 39 a.C. a opera di Asinio Pollio-
ne: essa fu seguita a breve distanza di tempo da altre due, fatte allestire da Ottavia-
no Augusto, una sul Palatino e l’altra nella porticus Octaviae, nella parte meridiona-
le del Campo Marzio.

LA TRASMISSIONE DEI TESTI LATINI

Tradizione diretta e tradizione indiretta
Noi non conserviamo nessuna opera autografa degli autori latini: ciò è dovuto 
alla deperibilità dei materiali, ma anche ad altri fattori di ordine culturale e storico.

I testi della letteratura dell’antica Roma che leggiamo sono il frutto di un proces-
so di trasmissione che ha attraversato i secoli, dalla tarda antichità a tutto il Medio-
evo, e che si basa sulla produzione di copie manoscritte dei testi stessi. Questo pro-
cesso si chiama tradizione (dal sostantivo traditio, «consegna», derivato del verbo 
tradĕre, «consegnare»), termine che indica anche l’insieme delle copie manoscrit-
te di un determinato testo, ossia l’insieme dei cosiddetti testimoni (in questo caso, 
si parla, più specificamente, di testimoni di tradizione diretta). Le sabbie dell’Egit-
to hanno restituito frammenti papiracei di opere di autori latini che risalgono fino 
al I-II sec. d.C. e perfino un frammento (forse coevo all’autore) contenente alcuni 
versi di un poeta romano del I sec. a.C., Cornelio Gallo. In alcuni casi fortunati (per 
lo più di autori famosi) le copie manoscritte più antiche che possediamo di un’ope-
ra intera risalgono alla tarda antichità: per es., i nostri codici più antichi dell’Eneide 
di Virgilio sono datati al IV-V sec. d.C.

Di molte altre opere, invece, non possediamo né copie manoscritte (tardo an-
tiche o medievali) che ce ne abbiano appositamente tramandato il testo in forma 
intera o anche solo parziale, né una documentazione estemporanea (fogli, schede, 
ecc.). Perciò di queste opere non potremmo leggere nulla, se non fosse che singole 
parole, frasi o anche contesti più ampi delle medesime vengono talora riferiti da al-
tri autori (antichi o medievali), all’interno delle proprie opere, in forma di citazioni 
più o meno estese, di estratti o di epitomi, cioè di riassunti (tradizione indiretta). 
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Dal rotolo al codice
Una prima tappa fondamentale nella trasmissione dei testi latini dall’antichità 
al Medioevo fu il passaggio (tra II e IV sec. d.C.) dal rotolo di papiro al codi-
ce di pergamena. I libri in forma di codice, infatti, sono – oltre che più economi-
ci – anche più maneggevoli, perché si fa prima a girare delle pagine che a svolge-
re lunghi rotoli. Questo rendeva i codici di più facile utilizzo nella scuola e favorì 
perciò anche un allargamento del pubblico della letteratura scritta. Tra l’altro, 
molti testi della letteratura cristiana potevano così avere una maggiore diffusio-
ne. I testi più letti si diffusero nella nuova forma del libro-codice e si garantirono, 
perciò, una nuova vita. Viceversa, le opere meno lette rimasero confinate alla ti-
pologia del libro-rotolo: ciò fece sì che progressivamente scomparissero dalla cir-
colazione e rimanessero relegate nelle biblioteche, condividendo tutte le vicissitu-
dini a cui queste ultime andarono incontro durante i secoli della crisi e della fine 
dell’impero romano d’Occidente. 

Dall’epoca tardo-antica alla rinascita carolingia 
Dall’epoca dei regni romano-barbarici e per tutto il periodo alto-medievale il 
progressivo abbandono delle biblioteche pubbliche e il declino delle scuole fece-
ro sì che in Italia, soprattutto fra il VI e l’VIII sec., si registrasse una forte contra-
zione della produzione letteraria, a cui si affiancò la scomparsa di molte opere 
della letteratura latina classica, ma anche di quella cristiana precedente. I depositi 
di libri antichi già appartenuti a biblioteche pubbliche o private, trovarono rifu-
gio nei principali monasteri e complessi abbaziali, in Italia e quindi in altre re-
gioni d’Europa: in Gallia, nella Spagna dei Visigoti e perfino in Britannia e in Ir-
landa (qui sorsero monasteri in seguito all’evangelizzazione promossa fin dal VI 
sec. da papa Gregorio Magno). 

A partire dalla seconda metà dell’VIII sec. nelle regioni controllate dai Fran-
chi (che oggi corrispondono a buona parte di Francia, Belgio, Olanda e Germania 
occidentale) si registra un nuovo interesse per i testi della letteratura antica e tar-
doantica: è la cosiddetta rinascita carolingia, promossa dal re dei Franchi Carlo 
Magno. Questa fase vede una ripresa decisa dell’istituzione scolastica, funzionale 
alla creazione di un apparato burocratico capace di amministrare il nuovo impe-
ro. In conseguenza di ciò vennero riscoperti anche molti autori (soprattutto tar-
doantichi e cristiani) che tornarono a essere utilizzati come testi di insegnamen-

LE PAROLE-CHIAVE • 2

Completa la tabella descrivendo le parole-chiave:

tradizione

copia manoscritta

tradizione diretta

tradizione indiretta
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to, mentre abbazie e monasteri ricominciarono a produrre copie dei libri conser-
vati nelle loro biblioteche. 

In questo contesto avvenne una seconda tappa importante: la riforma della 
scrittura che portò alla creazione e alla diffusione su larga scala della cosiddetta 
minuscola carolina. Essa affiancò, dapprima, le altre scritture e poi le sostituì, im-
ponendosi per la sua nitidezza elegante, che rendeva i testi di più agevole lettura. 
I testi antichi più letti e ritenuti importanti vengono, così, traslitterati nella nuo-
va scrittura e questo garantisce loro un futuro ulteriore di diffusione e notorietà, 
mentre quelli rimasti “confinati” alle antiche scritture tendono via via a scompari-
re, finendo per condividere il destino dei loro codici, smembrati o riscritti (palin-
sesti, dal gr. pàlin, «di nuovo» e psào, «raschiare»).

Gli scriptoria dei monasteri: le “tipografie” del Medioevo
Dopo la rinascita carolingia la produzione di manoscritti non conosce più inter-
ruzioni particolari: per tutto il Medioevo essa continuò ad avvenire all’interno dei 
monasteri, negli scriptoria. In questi laboratori, dove operavano decine di monaci, 
si svolgeva attività per uso interno, come la predisposizione di copie di manoscritti 
utili alla scuola del monastero; oppure si lavorava per “conto terzi”, ovvero si prepa-
ravano copie di manoscritti che erano state commissionate dall’esterno: magari da 
un altro monastero oppure da privati, appassionati di letteratura antica. 

In certe abbazie e monasteri, famosi per possedere una biblioteca ricca di ope-
re rare e preziose (per es., Bobbio e Montecassino in Italia, San Gallo in Svizzera, 
Douai in Francia e Fulda in Germania), queste attività erano svolte su larga scala: 
in alcuni casi, i copisti – anziché lavorare individualmente, memorizzando via via 
brevi parti di testo che poi riportavano sul foglio – potevano operare in gruppo 
sotto la dettatura di un incaricato. Un codice poteva essere opera di un solo copi-
sta o di copisti diversi, che ne copiavano solo delle parti: singole opere, o anche 
solo porzioni di opere. Questo fa sì che, non di rado, uno stesso manoscritto pos-
sa risultare il frutto del lavoro di più mani.

Monaci ripongono dei 
volumi nella biblioteca 
del convento, miniatura 
dal De Universo di Rabano 
Mauro, 1022-1035 
(Montecassino, Archivio 
dell’Abbazia).
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Umanesimo e Rinascimento: l’introduzione del libro a stampa
Con l’Umanesimo ha inizio la riscoperta dei classici antichi che nel Medioevo 
erano rimasti sepolti nei monasteri. Questo rifiorire di interesse per i testi delle 
letterature greca e latina ha inizio, in Italia, già nel ’300, prima che nel resto di Eu-
ropa: intellettuali come Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio, ricercatori in-
stancabili di manoscritti di testi antichi, possono ben definirsi precursori illustri 
di quel folto plotone di studiosi – come Poggio Bracciolini, Niccolò Niccoli, Le-
onardo Bruni, ecc. – che, soprattutto dall’inizio del ’400 in poi, riportano alla 
luce molti testi di autori latini.

Si inaugura, così, una nuova fase della produzione libraria e del mercato li-
brario, che non vede più protagonisti gli scriptoria e le biblioteche dei monaste-
ri, ma piuttosto le corti regie e signorili; una nuova fase che assiste alla nascita 
di botteghe artigiane, come quella del fiorentino Vespasiano da Bisticci, libraio di 
fiducia di Cosimo de’ Medici e fornitore della Biblioteca Laurenziana di Firen-
ze. Tuttavia, molti umanisti preferivano copiare da soli gli esemplari che trovava-
no nelle biblioteche, oppure si facevano inviare una copia da colleghi che lo ave-
vano già fatto prima di loro. 

Frontespizio di 
un’edizione a stampa 

delle Commedie 
di Terenzio, 1505  

(Barcellona, Biblioteca 
Universitaria).
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ELEMENTI DI CRITICA TESTUALE

L’edizione critica
Da questo momento inizia quel processo che ha portato alla formazione progres-
siva di un metodo “scientifico” finalizzato a predisporre l’edizione critica dei 
testi antichi. Uno dei compiti che spettano al filologo è, infatti, quello di ricostru-
ire l’aspetto di un testo di modo che esso risulti il più vicino possibile all’origina-
le, ovvero compiere un’operazione di critica del testo.

Una grande novità – la terza tappa nella storia della trasmissione dei testi clas-
sici – fu, comunque, a partire dalla metà del XV sec., l’introduzione del libro 
a stampa. Gli stampatori per lo più non ricercavano, per farne la base della loro 
edizione, dei manoscritti affidabili per correttezza, ma usavano quelli più faci-
li da reperire (per ragioni economiche). Quindi l’edizione passava al vaglio di un 
esperto, un umanista, che ne curava il testo e apportava delle correzioni in base al 
confronto con altri testimoni o, più spesso, per congettura, basandosi cioè sulle 
proprie  competenze di lingua e di stile. Spesso così, a breve distanza dall’editio 
princeps (la «prima edizione a stampa» del testo di un autore antico), ne usciva 
una seconda, emendata, ossia corretta, secondo i rilievi di un curatore. Questa po-
teva essere, a sua volta, seguita da altre ancora più accurate, magari opera di edito-
ri umanisti di grande talento come il veneziano Aldo Manuzio, attivo fra la fine 
del ’400 e i primi anni del ’500. Queste edizioni a stampa, che prendevano facil-
mente piede sul mercato, costituirono da quel momento il textus receptus, il «te-
sto (comunemente) accettato», ossia la “vulgata”. Esse offrirono ai filologi, cioè 
agli esperti della lingua e della letteratura antica greca e latina, il testo su cui anno-
tare le loro osservazioni marginali e segnare le varianti, ovvero i casi in cui due o 
più manoscritti recano testi diversi tra loro.

LE PAROLE-CHIAVE • 3

Completa la tabella descrivendo le parole-chiave:

minuscola carolina

palinsesto

scriptoria

congettura

editio princeps

vulgata



introduzione

10

introduzione

L’operazione dell’editore di un testo antico si articola nelle seguenti fasi:

• una ricognizione sistematica (recensio) dei testimoni del testo antico in que-
stione, sia di tradizione diretta (manoscritti tardo-antichi, medievali, edizio-
ni a stampa) che indiretta (citazioni, antologie di opere o di brani di opere, 
ossia florilegi, riassunti di opere, ossia epitomi, ecc.);

• una ricostruzione dei rapporti fra i testimoni stessi, volta ad approdare a una 
forma del testo che sia la più vicina possibile all’originale (constitutio textus); 

• l’aggiunta, ai risultati di questo processo di “ricostruzione”, del contributo 
del giudizio personale del filologo/editore che, sulla base di argomenti di lin-
gua, stile, ecc., può praticare la correzione (emendatio) del testo.

L’edizione critica, risultato di questo lavoro, contiene il testo dell’opera letteraria 
antica così come lo ha “stabilito” l’editore moderno, ed è corredato di un appara-
to critico situato a pie’ di pagina: lì sono indicate – oltre a singole parole o espres-
sioni latine del testo – le sigle dei codici che ci tramandano il testo medesimo, in-
sieme a eventuali varianti di altri testimoni e annotazioni relative a interventi di 
altri interpreti menzionati (tentativi di lettura, correzioni, congetture, ecc.).

Di seguito riportiamo una pagina tratta dall’edizione critica dell’opera di Sal-
lustio, a cura di L.D. Reynolds (Oxford 1991):
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Anche l’apparato critico è organizzato secondo delle regole convenzionali che 
è necessario conoscere per poterlo leggere. Prendiamo la prima annotazione 
dell’apparato critico della pagina di Sallustio: 1 dum] duma A. Questa strana se-
quenza di numeri, parole, segni grafici e lettere significa che alla riga 1, dove l’edi-
tore stampa dum, nel codice siglato con A leggiamo duma che non ha alcun sen-
so e va, appunto, corretto in dum. Se scorriamo il testo dell’edizione vediamo che 
la parola che segue dum (da cui la separa il segno | indicante il confine tra due pa-
gine del manoscritto) è animae: si tratta di una parola che inizia proprio per a- e 
che pertanto può aver indotto il copista in errore.

Vediamo anche la seconda annotazione: 3 sed] et A1, sed fort. s.s. A2. Il suo si-
gnificato è che al rigo 3 l’editore stampa sed, ma nel codice A il copista ha scritto 
et, almeno in un primo momento (ecco perché A1); in un secondo momento, in-
fatti, forse lo stesso copista o forse un copista diverso (A2), sembra aver «scritto 
sopra il rigo» (fort. s.s. sta per fortasse supra scriptum, cioè lett. «forse scritto so-
pra») proprio la parola sed, che qui è necessaria per il senso.

Un’ultima osservazione: sotto alcune lettere compaiono dei puntini. Per es., al 
rigo 2, sotto le prime due lettere della parola ạẹtas. Questo segno vuol dire che 
quelle due lettere sono di difficile lettura e che pertanto l’editore stampa la paro-
la aetas con un margine di incertezza.

Modelli, copie ed “errori”
Procediamo con ordine e partiamo da un concetto fondamentale: quello di erro-
re. Quando si parla di errore, si intende qualunque “deviazione” (questo signifi-
ca error in latino) da un modello, da una copia. Un copista commette un errore 
ogni volta che nella sua copia (l’apografo: dal greco apò, «da, dopo» + gràphein, 

«scrivo») trascrive qualcosa di diverso da ciò che si trovava nel modello (l’anti-
grafo: dal greco antì, «davanti, prima» + gràphein, «scrivo»). 

Come si vede dalla pagina di Sallustio, il testo di un’edizione critica può prevedere 
dei segni diacritici: si tratta di un sistema di segni convenzionalmente utilizzati per 
fornire indicazioni relativamente al testo proposto. Ecco l’elenco dei principali:

†…†
cruces desperationis, «croci della disperazione», il testo incluso fra queste croci è 
considerato “guasto” e impossibile da correggere

[…]
il testo inserito fra parentesi quadre è testimoniato dai manoscritti, ma viene “espun-
to”, cioè eliminato dall’editore, perché ritenuto non autentico, frutto di una “inter-
polazione” (un’aggiunta arbitraria) da parte di un copista antico o medievale

<….>
il testo inserito fra parentesi uncinate è assente nei manoscritti, ma viene “integra-
to”, cioè aggiunto dall’editore che lo considera indispensabile affinché il testo latino 
abbia un senso compiuto

****
gli asterischi si utilizzano, di norma, per indicare la presenza di “lacune”, ovvero per 
segnalare che – almeno secondo l’opinione dell’editore – il testo riportato dai mano-
scritti è incompleto, e che in quel punto sono “cadute” (cioè scomparse) delle parole
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Si dà il caso che buona parte dei copisti medievali non fossero dei provetti latini-
sti. Gli errori di copiatura che commettevano, spesso in gran numero, erano in molti 
casi dovuti al fatto che – per stanchezza, fretta o ignoranza – leggevano e trascriveva-
no meccanicamente, senza comprendere. Questa circostanza agevola gli studiosi mo-
derni nel rintracciare le relazioni tra i testimoni manoscritti delle opere della letteratu-
ra antica: gli errori, infatti, sono i nostri indicatori di “parentela” fra copie manoscrit-
te di uno stesso testo. Ovviamente un “errore” è tanto più significativo come prova di 
dipendenza di un manoscritto da un altro quanto più è difficile che esso possa esser-
si prodotto indipendentemente. Per esempio: se un copista, invece di scrivere agmen, 
scrive amen (perché gli suona familiare, o per distrazione), non siamo in presenza di 
un errore significativo, in quanto esso poteva prodursi autonomamente in situazioni 
diverse. Al contrario, se due manoscritti presentano un’identica lacuna, ovvero la ca-
duta della medesima porzione di testo (una porzione di varia estensione: da una/due 
parole fino a righe intere), allora con ogni probabilità si tratta della prova che ci trovia-
mo di fronte a due testimoni che sono uno copia dell’altro, oppure a due copie che de-
rivano entrambe da un modello comune, che presentava lo stesso guasto del testo che 
nessuno dei due copisti poteva in alcun modo sanare.

L’archetipo
Noi non sappiamo che cosa sia materialmente successo a un testo di età classica 
nei secoli che vanno dal momento in cui l’autore lo ha “licenziato” (per es., nel I 
sec. a.C.) fino al momento in cui esso ricompare in forma di copia manoscritta 
(tardoantica o medievale: quindi dal IV-V sec. in poi). In ogni caso, ciò che dob-
biamo fare è cercare di risalire almeno alla forma più antica che di quel testo sia 
possibile ricostruire: dobbiamo cioè individuare l’archetipo, ovvero il modello 
(di età tardoantica o medievale) da cui si può dimostrare che abbia avuto origine 
tutta la documentazione esistente del testo che stiamo studiando. Questo arche-
tipo può consistere in un manoscritto conservato, e che dunque deve essere con-
siderato il capostipite di tutti gli altri, oppure – come spesso accade – esso può es-
sere soltanto “ricostruito” sulla base delle copie che ci rimangono.

La costituzione del testo
Tutta questa complessa operazione può essere utile per avvicinarsi concretamente 

– attraverso la definizione di un archetipo – alla forma del testo originale. 
Spesso però, per restaurare una forma attendibile di un testo antico, dobbiamo 

comunque ricorrere al nostro giudizio di interpreti. Ciò significa, prima di tutto, 
fare tesoro del lavoro degli editori precedenti di quel testo (se ce ne sono). Natu-
ralmente, in presenza di una lacuna consistente (per es., la caduta di un foglio in-
tero) non possiamo di nostra iniziativa “inventare” ciò che manca. Possiamo inve-
ce tentare di integrare per congettura singole parole mancanti, oppure corregge-
re evidenti sgrammaticature. 

Altre volte, invece, ci troveremo di fronte un problema contrario: saremo cioè 
alle prese con un testo – per es., un manoscritto medievale, dell’epoca della co-
siddetta “rinascita carolingia”, oppure un manoscritto umanistico dei primi anni 
del’400 – che riporta “lezioni” (cioè singole forme testuali: parole, brevi perico-
pi di testo, ecc.) decisamente migliori di un manoscritto più antico. Sarà, quin-
di, sempre bene mettere in conto la possibilità che, molto prima di noi, qualcuno 

– magari un copista medievale più istruito della media, oppure qualche dotto let-
tore di età umanistica – possa essere, a sua volta, intervenuto sul testo stesso per 
risolvere un problema e oscurare quella che era la forma più vicina all’originale.
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Usus scribendi e lectio difficilior
Per scegliere fra due “lezioni” diverse, già la filologia di età umanistica (con Loren-
zo Valla e Angelo Poliziano) ha messo a punto dei criteri interni, cioè legati alle 
competenze linguistico-letterarie di un editore (e non a fattori esterni, come la re-
lazione di dipendenza fra manoscritti). Questi criteri sono quelli dell’usus scri-
bendi e della lectio difficilior: 

• l’usus scribendi («modo di scrivere») è quel criterio per cui, nella scelta tra 
varianti, il filologo dovrebbe considerare le abitudini espressive e le preferen-
ze linguistiche dell’autore antico a cui appartiene il testo analizzato;

• la lectio difficilior («lezione più difficile») consiste nel soppesare il rispettivo 
grado di “difficoltà” di due o più lezioni, cercando di individuare la lezione più 
ardua da comprendere per un copista (non per l’autore), ovvero quella meno 
esposta al rischio di corrompersi in una lezione più banale (lectio facilior).

In ogni caso anche questi criteri interni, sebbene molto efficaci, non sono sempre 
garanzia di verità: tante volte anche una lezione “facile” può essere quella giusta, 
mentre quella “difficile” può essere anche “troppo difficile” e nascondere l’inter-
vento di un copista bravo, ma troppo compiaciuto di sé.

Nel valutare un qualsiasi documento storico non possiamo, quindi, prescindere dal 
farci un’idea delle condizioni di trasmissione di quel documento e del testo in esso con-
tenuto, cercando di saperne di più sulla provenienza del manoscritto, sulle vicende che 
lo hanno portato fino a noi (cioè se è rimasto sempre chiuso nella biblioteca di un mo-
nastero, o se invece è passato fra le mani di lettori diversi, magari dotti umanisti ecc.). 
Questo però è un capitolo diverso e più ampio: quello della “storia della tradizione” 
dei testi, che costituisce una parte fondamentale della storia della cultura di un popolo.

LE PAROLE-CHIAVE • 4

Completa la tabella descrivendo le parole-chiave:

edizione critica

recensio

constitutio textus

emendatio

apparato critico

errore

apografo

antigrafo

usus scribendi

lectio difficilior


