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Il titolo del volume in esame è un gioco di rimandi, in cui il nuovo aggiorna − e in un certo senso 
sfida − il classico, come il crociano Breviario di Estetica, che diventa, una settantina di anni più 
tardi, Breviario di Ecdotica: si cambiano i termini, perché si aggiornano ai nuovi problemi, con un 
omaggio alla tradizione e ai maestri. Così quelli che erano per Reynolds e Wilson i copisti, con un 
atto certo alieno dalla provocazione che invece caratterizzava quello perpetrato da Contini, sono ora 
diventati editori. 
La doppia introduzione firmata dai curatori, Paola Italia e Giorgio Pinotti – cui l’urgenza della 
riflessione proposta sarà stata indotta anche dal percorso che da qualche anno stanno affrontando, 
insieme a Claudio Vela, per l’edizione adelphiana di tutto Gadda – pone come questione cardine la 
necessità di trovare un equilibrio tra i due sguardi che orientano le edizioni dei testi: quello 
dell’editore, rivolto ai lettori da raggiungere, e quello del filologo, rivolto al testo e alle volontà 
dell’autore. L’auspicio formulato è che questi due sguardi possano fondersi e contaminarsi per 
arrivare a edizioni in cui la cura del testo (e quindi della, o delle, volontà dell’autore) si accompagni 
sempre anche al rispetto per il lettore, nel tentativo di «dare credibilità all’esoterismo di edizioni 
critiche monumentalizzanti» (p. 10). 
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Questa proposta ha dunque implicazioni che non riguardano la sola filologia come disciplina 
esercitata nell’accademia, o le edizioni destinate a un pubblico di specialisti, ma impatta in modo 
decisivo a un livello che è anche quello del lettore comune. Di qui la necessità di formulare un 
protocollo di edizione che stabilisca «i requisiti minimi perché un testo letterario», in rete o su carta, 
«possa essere definito DOC e provvisto di una sorta ISO» (p. 13). 
In questa prospettiva, curare un testo significa letteralmente prendersene cura, tutelarlo da 
manipolazioni e storpiature che sono rischio corrente nel repertorio potenzialmente infinito che è la 
rete, definita «una sorta di immane discount di prodotti privi di garanzie e di certificazione» (p. 13).  
Il guadagno che se ne trarrà, se l’editor avrà fatto il lavoro che gli compete, «auscultando, 
suggerendo, limitandosi all’essenziale, stimolando» (p. 15), sarà quel «plusvalore di un libro ben 
fatto» di cui parla Domenico Scarpa in un saggio di qualche anno fa (Domenico Scarpa, Il 
plusvalore di un libro ben fatto, in AA.VV, Dove siamo? Nuove posizioni della critica, Palermo, 
:duepunti, 2011, pp. 111-123). 
Il volume, pubblicato da Bulzoni nella collana «Studi (e testi) italiani» del Dipartimento di Studi 
Greco-Latini, Italiani, Scenico-Musicali dell’Università Sapienza, si configura così come un tavolo 
di lavoro attorno al quale, invitati dai curatori, si sono seduti otto filologi e altrettanti editori, anche 
se la distinzione tra le due categorie è spesso sfumata: ci sono, nel novero degli autori coinvolti, 
figure che stanno sul crinale tra i due versanti e dunque possiedono il doppio sguardo di cui s’è 
detto. Si tratta quindi di una collezione di esperienze, di casi di studio, di indicazioni molto concrete 
accanto a riflessioni teoriche su quello che l’editoria è stata − e si parla soprattutto di narrativa, 
italiana e straniera, per lo più novecentesca, anche se non mancano affondi in altri generi e in altre 
epoche −, su quello che è e su quello che è chiamata a diventare nell’era digitale.  
Una delle questioni principali tra quelle affrontate, ed è annosa e forse sarà eterna, è la necessità di 
conciliare la complessità propria di un autore, di un’opera, di una creazione originale insomma, con 
l’uniformità imposta dalla normalizzazione editoriale: già Contini si era posto il problema e lo 
aveva, se non risolto, almeno descritto come la costante ricerca dell’equilibrio tra una «porzione 
fissa e una elastica» (si cita dall’edizione più recente: Gianfranco Contini, Filologia, a cura di Lino 
Leonardi, Bologna, il Mulino, 2014, p. 23). Equilibrio che progressivamente si sposta, con il mutare 
delle esigenze (e dell’attrezzatura culturale) dei lettori: per questo motivo, come racconta Gino 
Ruozzi, la vulgata del Canzoniere petrarchesco necessitava, nella grafia, di un «parziale 
ammodernamento» (p. 131), come quello proposto da Paola Vecchi Galli nelle «Nuove edizioni – 
classici Bur» realizzate in collaborazione con l’Adi. Ma quando si parla di grafia degli antichi le 
acquisizioni non sono mai pacifiche e concepire un sistema coerente che permetta al lettore comune 
di leggere un classico senza fraintendimenti non è operazione, come racconta Luca Zuliani, priva di 
sofferenze per il filologo. A volte, secondo Pasquale Stoppelli, è addirittura opportuno proporre 
traduzioni dei classici in italiano moderno, dove però occorre sempre mantenere al centro 
dell’attenzione del lettore il testo originale.  
Le scelte degli editori si fanno anche più complesse quando in gioco c’è l’intera architettura 
dell’opera di un autore e questo avviene in collane che propongono edizioni complessive. È il caso 
dei «Meridiani» Mondadori, in cui Silvia De Laude insieme a Walter Siti ha proposto l’opera di 
Pasolini facendo scelte anche coraggiose e inserendo i testi in «un vero e proprio flusso di abbozzi, 
progetti, riscritture» (p. 66): scelta alla quale Dante Isella, interpellato dai curatori sul progetto 
dell’edizione, dava, se non la sua approvazione, almeno la sua assoluzione. A questo discorso si 
collega quello di Elisabetta Risari, responsabile editoriale dei classici nella casa editrice milanese, 
che mostra il rapporto dialettico tra i «Meridiani» e gli «Oscar», i primi frutto di ricerche imponenti 
negli scrittoi degli autori volte, come è il caso di Cassola, a ricostruirne il percorso creativo, i 
secondi diretti a rappresentare un’opera specifica nella migliore lezione disponibile, privilegiando 
dunque «il piano della mera lettura».  

Che studiare un testo del Novecento e allestirne un’edizione critica significhi confrontarsi con le 
carte dell’autore è ormai un dato acquisito – e su questo punto un approfondimento è fornito dal 
recente L’autore e il suo archivio, a cura di Niccolò Scaffai e Simone Albonico, Milano, Officina 
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Libraria, 2015 –, che implica, come ben sottolinea Mauro Bersani, un rapporto complesso con gli 
eredi, in cui un ruolo fondamentale è giocato dagli istituti di conservazione, tutela e valorizzazione 
degli archivi. Della dispersione di risorse e dalla mancanza di un coordinamento nazionale degli 
archivi italiani Luisa Finocchi, che da anni guida la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, è tra 
i principali testimoni, in grado di rilevare «i grandi passi avanti» (p. 81) degli ultimi vent’anni 
nell’ambito della gestione e della conservazione degli archivi della scrittura, ma anche di 
individuare quali sono le sfide per il futuro. 
Proprio le carte conservate alla Fondazione Mondadori – insieme ad altri fondi, tra cui quello 
ricchissimo del Museo di Roma in Trastevere – sono alla base dell’edizione, ancora una volta nei 
«Meridiani», di Trilussa, di cui parla Lucio Felici, con un avvertimento importante: «le carte 
d’archivio sono preziose, addirittura indispensabili, purché non si soggiaccia a un loro culto 
feticistico» (p. 76). Ed è qui che sta la sfida della filologia d’autore, con esempi fulgidi, come 
l’edizione di Sciascia per Adelphi di cui racconta Paolo Squillacioti – in equilibrio difficile tra la 
volontà dell’autore e la storia editoriale del testo – e quella di Gadda, per lo stesso editore, di cui dà 
conto Claudio Vela: nei compromessi, ogni volta da rinegoziare, con gli errori d’autore, non entrano 
in gioco solo il filologo e il redattore, ma anche la sensibilità e la preparazione del lettore, cui il 
filologo può certo fornire un aiuto fondamentale. Sulla stessa linea si pone il contributo di 
Francesca Caputo: anche per un autore come Luigi Meneghello, che ha avuto un rapporto 
complesso con il mondo editoriale, è fondamentale conoscere la storia delle edizioni dei testi. 
Grazie alla sistemazione degli archivi d’autore, un impulso particolare stanno ricevendo negli ultimi 
anni gli studi dei carteggi, la cui edizione, esattamente come avviene per le carte di lavoro, non è 
esente da rischi: sono quelli di cui avverte Giulia Raboni – con un focus sui carteggi di Vittorio 
Sereni – che indica la direzione da intraprendere per evitare il filologismo e la solo apparente 
scientificità, con una gerarchizzazione delle informazioni e l’individuazione di modelli efficaci, 
anche per quanto riguarda apparati fondamentali come gli indici.  
È proprio Giulia Raboni a sottolineare che la responsabilità di un’operazione editoriale poco riuscita 
è comunque da dividere tra lo studioso-curatore e la redazione della casa editrice: «tante delle 
incongruenze […] sarebbero state fino a poco tempo fa eliminate da qualsiasi redattore» (p. 102). E 
riaffiora, in effetti, tra le pagine di questo libro, un richiamo quasi nostalgico a quella che Piero 
Gelli chiama «editoria d’antan», che ormai è «un dagherrotipo ingiallito ai lati, […] un film in 
bianco e nero» (p. 88).  
Ma sono le testimonianze di Alberto Rollo, Benedetta Centovalli e Mariarosa Bricchi, protagonisti 
dell’editoria di oggi, a riportare il fuoco sul compito della mediazione editoriale e in particolar 
modo sul ruolo dell’editor, che per fare bene il suo mestiere deve riuscire a stare in equilibrio tra il 
proprio gusto, la propria sensibilità e il mondo culturale e linguistico dell’autore: «correggere gli 
errori, non inquinare lo stile» (Bricchi, p. 31), essere «complice» dell’autore e farsi garante della 
tenuta del ponte tra testo e lettore (Rollo, pp. 111-121). Certo siamo lontani dalle oltranze di Lish 
con Carver, di cui racconta Benedetta Centovalli, un caso limite, che non deve far dimenticare che 
«ogni testo ha una chiave d’ingresso che permette di entrare senza forzare la serratura» (p. 50).  
Come ancora scriveva Contini, «non esiste un’edizione-tipo, poiché l’edizione è pure nel tempo» 
(Contini, Filologia, cit., p. 19), e in un tempo in cui, come scrive Giorgio Pinotti, nelle case editrici 
si vedono «cose che voi umani neppure potreste immaginare» (p. 16), questo volume ammonisce a 
tornare a collocare il lavoro di edizione in una dimensione sociale ancora prima che culturale, 
rimettendo al centro i testi come «beni comuni, parte fondativa del nostro patrimonio culturale» (p. 
11). 
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