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Il sesto numero della rivista «Ecdotica» propone un’ampia antologia di studi testuali (critica del 
testo, lavoro editoriale, bibliografia testuale, rapporto fra ecdoctica ed ermeneutica, e altro ancora), 
prodotti nel mondo anglofono a partire dagli anni ’80, scelti da Paul Eggert e Peter Schillingsburg, e 
proposti al pubblico italiano in lingua originale. La rassegna rappresenta un’occasione per 
aggiornare gli studiosi circa i più recenti apporti della Scholarly Editing anglo-americana, e al 
contempo riflettere su alcune acquisizioni teoriche che sono ormai patrimonio comune degli 
studiosi di filologia e bibliografia. 
A tornare frequentemente nei saggi è, ad esempio, la necessità di rivedere il concetto di ultima 
volontà dell’autore, a lungo considerato il principio fondamentale cui attenersi nelle edizioni 
critiche (quasi una «metaphysical notion», secondo Hans Walter Gabler). Hershel Parker, ad 
esempio, in The “New Scholarship”: Textual Evidence and Its Implications for Criticism, Literary 
Theory, and Aesthetics, sostiene che la revisione di un testo non è necessariamente migliorativa, ma 
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ci sono casi in cui le prime edizioni sono da preferire alle ultime. Ad emergere con prepotenza è 
quindi il problema della sopravvivenza, soprattutto (ma non solo) per le opere del XIX e XX secolo, 
di diverse versioni del testo, ciascuna autorizzata, in qualche modo, dall’autore e rappresentante di 
una legittima chiave di lettura (questa è la tesi sostenuta, tra gli altri da James McLaverty, in The 
Concept of Authorial Intention in Textual Criticism). Partendo da questo presupposto G. Thomas 
Tanselle (Reconstructing the Texts of Works) sostiene che il lavoro dello studioso deve 
comprendere il riconoscimento della parzialità di una edizione critica, il cui compito non è stabilire 
un testo definitivo, ma restaurare una delle legittime versioni dell’opera. 
Un’altra acquisizione teorica fondamentale è l’idea che il testo vada interpretato nella sua 
dimensione sociale, ovvero come risultato di un processo di negoziazione tra diverse istanze (vedi, 
ad esempio, Jerome J. McGann, The Ideology of Final Intentions). Sotto questo punto di vista, 
fondamentale è l’apporto di D. F. McKenzie (The Book as an Expressive Form), che nella prima 
delle Panizzi Lectures propone una nuova definizione di bibliografia testuale, secondo la 
prospettiva teorica che suggerisce l’opportunità di studiare non solo i testi ma anche la loro 
produzione e ricezione, da cui la fondazione di una vera e propria sociologia dei testi. 
Il contributo degli studiosi sancisce, infine, la necessità di una visione organica e unitaria delle 
molteplici discipline che si occupano dei testi (D. C. Greetham, Textual and Literary Theory: 
Redrawing the Matrix), da cui l’opportunità di rivedere la concezione stessa di testo, distinguendo, 
ad esempio per Peter L. Shillingsburg (Text as Matter, Concept, and Action) tra i diversi agenti del 
processo editoriale (autore, staff editoriale, lettore) da cui derivano tre diversi significati 
(concettuale, materiale, d’azione), oppure, secondo la proposta di Joseph Grigely (The Textual 
Event), partendo dall’idea di testo come evento, o ancora distinguendo due livelli dell’opera 
letteraria, quello documentario e quello testuale (Eggert, Document and Text: The “Life” of the 
Literary Work and the Capacities of Editing), o puntando l’attenzione sulla materialità del testo 
(George Bornstein, How to Read a Page: Modernism and Material Textuality), ecc.   
In appendice all’antologia è pubblicato il Foro del 2009, dedicato a «Il diritto d’autore delle edizioni 
critiche», analizzato da Santiago Muñoz e Alberto Musso. I due giuristi ricompongono brevemente 
la storia del diritto d’autore delle edizioni critiche soffermandosi poi a illustrare, in modo 
dettagliato, le norme vigenti negli Stati dell’Unione Europea. Storicamente, il ritardo nel 
riconoscimento del diritto d’autore delle edizioni critiche è dipeso, tra gli altri fattori, dal timore di 
sottrarre al dominio pubblico opere che vi appartenevano già da lungo tempo. Questo principio, 
però, si scontra con la legittima richiesta degli studiosi di vedere riconosciuti i diritti di sfruttamento 
economico sul proprio lavoro. Una delle strade percorse per raggiungere tale scopo è stata quella di 
fare rientrare l’edizione critica tra le cosiddette «opere derivate» (traduzioni, adattamenti, ecc.), a 
condizione che esibisca un grado minimo di originalità, da valutarsi in relazione alle edizioni 
precedenti (così, ad esempio, in Italia ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione).  
In Germania, invece, fin dagli anni ’60, si è sancito il riconoscimento dei «diritti connessi» 
(indipendentemente dal grado di originalità del lavoro), i quali si fondano sul presupposto che 
l’edizione critica sia sempre frutto di uno sforzo intellettuale che va tutelato e protetto in quanto 
tale. Questa impostazione normativa ha ispirato anche una direttiva europea del 29 ottobre 1995 
che, se da un punto di vista legislativo rappresenta un significativo passo in avanti per la tutela del 
lavoro intellettuale, ha però uno scarso rilievo dal punto di vista pratico, avendo valore indicativo 
ma non vincolante. Da ciò deriva l’attuale disparità nella tutela del diritto d’autore delle edizioni 
critiche negli Stati della Comunità Europea, e la permanenza di situazioni problematiche come 
quella spagnola. 
 


