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1) tipologia	dichiarata	dell’edizione	(critica,	scientifica,	divulgativa,	commentata	ecc.)	

Le ragioni dell’edizione rispondono a quelli generali della collana di cui fa parte; nel caso di questa 
specifica si sottolineano soprattutto, con un certo understatement, le necessità didattiche e 
divulgative: dell’Historia calamitatum non c’è alcuna “standard student edition of the text geared to 
English-speaking readers”; “there are no edition, regardless of language, the provide students of 
Medieval Latin with an easily accessible text that is contestualized with comments and notes”; “the 
purposes of the present volume are to offer the Latin text of Abelard’s letter staying as close as 
possible to the most reliable manuscript and to furnish this text with notes, elucidating points of 
grammar and contents”; “in no way is this edition intended to supersede existing critical editions of 
the text or to take the place of one; its sole purpose is to serve scholarum in usum” (pp. 1-2). 
	

2) tipologia	effettiva	dell’edizione,	a	giudizio	dell’osservatore	

Il testo è accompagnato da due apparati: il primo è composto da note di carattere linguistico e 
contenutistico; il secondo è invece filologico, e segnala in massima parte le lezioni di T che non 
vengono accettate, o gli interventi di un correttore nel ms. T, che in genere vengono accolti a testo 
perché, secondo Andrée, ne costituiscono un miglioramento. Queste correzioni a giudizio dell’editore 
non sono congetturali, ma ricavate da collazione e dunque tradizionali, anche se non è possibile dire 
quale sia il codice di controllo utilizzato ( “whether taken from the archetype or from another branch 
of the tradition”, p. ***). Alla fine del volume è fornito un elenco dei passi in cui il testo di questa 
edizione si discosta da quello delle precedenti. 
Nel complesso, l’edizione è un curioso, e forse suggestivo, mix di divulgazione e edizione critica. 
	

3) principi	metodologici	dichiarati	dall’editore:	

L’edizione dell’Historia calamitatum si basa sul manoscritto Troyes 802 (T),  considerato il codex 
potior della tradizione (“whatever its exact position in the textual transmission, there can be no doubt 
that, of all surviving manuscripts, T is the superior and in itself presents a complete and largely correct 
text of the HC”, p. 11). Il problema di posizione stemmatica cui l’editore accenna è se il codice sia 
derivato direttamente dall’archetipo, o si trovi a un livello più basso, in quanto copia di uno dei due 
subarchetipi, un punto su cui gli studiosi che si sono occupati del problema hanno espresso opinioni 
diverse. La scelta del manoscritto potior da parte di Andrée è comunque legata alla sua presupposta 
eccellenza nella restituzione del testo dell’autore: “with the exception of T (and perhaps A) all 
manuscripts are quite far removed from the hypothetical archetype of the tradition and contribute 
only minor, if any, improvements to the text of T (which are often picked up by Tcorr”, p. 10). Nella 
formulazione è resa esplicita la strategia della collana, che prevede l’adozione di un manoscritto 
unico, ‘migliorato’ dove necessario con il supporto di altri testimoni.	
	

4) principi	metodologici	non	dichiarati,	ma	comunque	ricavabili	

Nell’introduzione vi è in realtà una trattazione abbastanza dettagliata della tradizione manoscritta, 
un’accurata descrizione di T e, soprattutto, una discussione delle precedenti edizioni dell’opera, di 
ognuna delle quali sono elencate le caratteristiche e i limiti, anche per rilevare le specificità 
dell’edizione presente. Si insiste molto sulla conservazione della facies formale del testo: quasi tutte 



le edizioni precedenti, fino a quella di Luscombe1, uniformano la grafia alla norma classica, secondo 
quelle che vengono considerate “unhappy ortographical choises”. Nell’edizione presente, invece, “the 
ortography of T has been followed closely”; tutte le “idiosyncrasies” ortografiche del manoscritto 
(cioè le irregolarità, le variazioni ecc., che sono parecchie, come viene apertamente dichiarato) sono 
mantenute come tali. Il peso un po’ ossessivo della conservazione grafica ha qualcosa di arbitrario, 
se misurato sulla prassi di Abelardo, perché il codice non è autografo e non c’è la minima ragione di 
pensare che l’autore avesse proprio quelle “idiosyncrasies” (anzi, data la sua formazione e la sua 
capacità letteraria, si penserebbe proprio il contrario, cioè che perseguisse la massima adesione 
possibile alla norma classica). La fedeltà al manoscritto non giunge a rispettarne la punteggiatura, 
che è stata modificata in modo da renderla “more synctatic”; analogamente i nomi propri e gli 
aggettivi geografici sono scritti con la maiuscola. Del codice sono state altresì mantenute le rubriche 
in margine, che secondo Andrée potrebbero essere originali. 
	

5) coerenza	dei	principi	metodologici	con	la	realizzazione	effettiva	

Nel complesso, l’edizione è un curioso, e forse suggestivo, mix di divulgazione e edizione critica. Lo 
scopo, nonostante la ragione dichiarata, non è soltanto quello di dare un testo accessibile agli studenti 
anglofoni, perché l’entità della ricerca sottesa non è irrilevante; c’è un forte contrasto, in particolare, 
fra il livello delle annotazioni linguistiche, in genere elementare, e quello delle annotazioni 
filologiche, che presuppongono un più impegnativo percorso di studio. 
	

6) rispondenza	agli	elementi	richiesti	a	un’edizione	critica	nello	specifico	ambito	disciplinare	

Abbiamo registrato, in modo fors’anche troppo meticoloso, la strategia editoriale dei vari volumi, 
perché ci sembrava che essi illustrassero bene le precise istanze scientifiche della collana, e insieme 
i limiti con cui essa ha dovuto scontrarsi nelle realizzazioni pratiche. Molto di rado – o forse mai – la 
regola di attenersi al singolo manoscritto ha potuto essere rispettata alla lettera; sempre si è fatto 
ricorso a codici di controllo, quando disponibili2, oppure a un’emendatio, per  quanto moderata e 
praticata sottovoce. Il necessario equilibrio fa riproduzione fedele del manoscritto e leggibilità 
(“weighing the ideal of reproducing A faithfully against the necessity of producing a text which would 
be comprehensible”, come si dice in una delle introduzioni3) è l’obiettivo costante, ma non facile da 
realizzare. Gli editori sono costretti talvolta a decisioni dolorose: a proposito del sermone  su Thomas 
Beckett di Stephen Langton, l’editrice, Phyllis B. Roberts, dice di avere seguito “the section divisions 
in the manuscript [Vaticano lat. 1220] as a basis for references, even though these subdivisions on 
occasion break the sequence of the argument”4. La tentazione – o se si preferisce il miraggio – del 
testo ‘ricostruito’ sembra sempre dietro l’angolo, e dà ragione dell’understatement di Andrée, che 
sembra giustificarsi per avere prodotto un’edizione non pienamente scientifica. L’arbitrarietà nella 
scelta del codex potior, nonostante le motivazioni che di solito vengono addotte, resta piuttosto ampia; 
e del resto si tratta di un’arbitrarietà intrinseca, dato che il fondamento teorico della serie è che ogni 
documento (in questo caso, ogni codice) ha la sua piena dignità come oggetto storico e testuale, e 
ciascuno meriterebbe di essere pubblicato al pari di tutti gli altri. Forse con qualche rimpianto, un 
filologo di scuola classica come Michael Winterbottom scrive (a proposito della Vita Ethelwoldi di 
Wulfstan): “a critical edition of Wulfstan would give variants of all five manuscripts and of Aelfric 
[cioè del volgarizzamento anglosassone del testo]. But for the purpose of this series it has been 
necessary to rely on one manuscript”, e la scelta ricade sul Cotton Tiberius D iv vol. 2 (T), “the best 

																																																								
1 The Letter Collection of Peter Abelard and Heloise, edited with a revised translation by David Luscombe after the 
translation by Betty Radice, Oxford, Clarendon Press 2013. 
2 Così anche nel caso, che non abbiamo avuto occasione di citare, della Vita Gundulfi pubblicata da Rodney Thomson: 
(The Life of Gundulf Bishop of Rochester, ed. by R. Thomson, Toronto 1977). 
3 Quella di R. James Long al De proprietatibus rerum di Bartolomeo Anglico, cit., p. 12. 
4 Selected Sermons of Stephen Langton, ed. by P. B. Roberts, Toronto 1980, p. 11. 



witness”, che tuttavia “contains readings that certainly do not go back to Wulfstan”5. Il concetto di 
“best witness” è inteso qui in senso strettamente testuale: dal punto di vista di completezza materiale 
il codice è anzi problematico, in quanto danneggiato dall’incendio della Cotton Library del 1731, e 
dove il testo non è più leggibile l’editore lo integra grazie alla collazione di altri testimoni. Nonostante 
questo, “the other manuscripts would have been even less reliable in this respect”. Nel caso della Vita 
sancti Edmundi, dubitativamente attribuita ad Abbone, Winterbottom sceglie un altro codice Cotton 
(Tiberius B ii), in virtù della sua maggiore correttezza rispetto ad altri due di pari antichità, ma anche 
in base a ragioni stemmatiche. Ricostruiti i rapporti fra i testimoni, Winterbottom non si trattiene 
dall’emendare occasionalmente il codice preferenziale, anche se la formula usata tende a ridurre 
l’importanza di tali interventi: “I have kept to a minimum tampering with T on the basis of the other 
branch of the tradition”. 
	

7) trasparenza	e	completezza	della	documentazione	

L’apparato filologico segnala in massima parte le lezioni di T che non vengono accettate, o gli 
interventi di un correttore nel ms. T, che in genere vengono accolti a testo perché, secondo Andrée, 
ne costituiscono un miglioramento. Queste correzioni a giudizio dell’editore non sono congetturali, 
ma ricavate da collazione e dunque tradizionali, anche se non è possibile dire quale sia il codice di 
controllo utilizzato ( “whether taken from the archetype or from another branch of the tradition”, p. 
***). Alla fine del volume è fornito un elenco dei passi in cui il testo di questa edizione si discosta 
da quello delle precedenti.	
	

8) termini	tecnici	di	metodo	editoriale	utilizzati	(elenco	e	accezione)	

Un ultimo appunto di carattere terminologico, che potrebbe però spiegare l’intransigente 
conservatività che la collana dimostra sul versante ortografico e, forse anche morfologico. Non 
sempre chiara nelle introduzioni alle singole opere appare la definizione di errore e di correzione. 
Tutti gli editori sottolineano che, in omaggio alle regole della serie, ‘non correggono il testo del 
manoscritto’, a meno che non sia palesemente inaccettabile. Talvolta però si ha l’impressione che il 
senso di questo ‘correggere’ non sia filologico (non corrisponda cioè a quella che si chiama 
tecnicamente emendatio), ma linguistico. Bestul ad esempio, nella sua edizione del libretto 
devozionale di Durham, dichiara di non correggere gli indicativi che nel manoscritto sono 
indebitamente usati in luogo di un congiuntivo classico6. Ma nessun editore che sia un medievista si 
sognerebbe di correggere un indicativo poco conforme alle regole classiche, o al contrario un 
congiuntivo ipercorrettivo, se non quando ci siano elementi per pensare che l’autore avesse una buona 
formazione scolastica e alle regole scolastiche si attenesse. L’opposizione, per il filologo, non è fra 
‘adesione alla regola’ / ‘violazione della regola’, ma fra ‘lezione originaria’ / ‘lezione derivata’; e per 
discriminare fra una lezione originaria e una lezione derivata non serve un sistema di ‘regole’, ma la 
conoscenza del contesto, della lingua, del retroterra culturale, delle fonti dell’autore. La 
conservazione degli ‘errori’ – intesi come forme non rispondenti alla grammatica classica – può 
essere pluasibile e giustificata, quando ve ne siano gli estremi; ma in altri casi certo non lo è, e 
un’insistenza eccessiva su questo punto, che enfatizza la differenza degli usi medievali rispetto a 
quelli classici, è fuorviante. Nel pubblicare alcuni Colloquia anglosassoni e irlandesi – opere fra loro 
piuttosto eterogenee –, Scott Gwara dichiara che la conservatività è necessaria in quanto questi testi 
derivano (o deriverebbero) “from an oral rather than written tradition”; per questa ragione l’editore 
dichiara di aver corretto “only when the transmitted reading makes no sense”7. I solecismi del latino 
proverrebbero cioè dal sostrato anglosassone; anche se, a ben vedere, questa stessa oralità finisce 

																																																								
5 Three Lives of English Saints, ed. by M. Winterbottom, Toronto 1972, p. 7. 
6 A Durham Book of Devotions cit., p. 17. 
7 Latin Colloquies from Pre-conquest Britain, edited from Oxford, St. John's College, Ms. 154 and from Oxford, 
Bodleian Library, Ms. Bodley 865 by Scott Gwara, Toronto 1996, p. 22. 



uccisa dal fatto che possediamo tali testi proprio in quanto e solo in quanto sono stati scritti. Del resto 
l’editore decide di ignorare totalmente gli interventi di un correttore pressoché contemporaneo al 
copista, al punto di non segnalarli neppure in nota. 
	

9) caratteristiche	peculiari	di	questa	edizione	rispetto	ad	altre	precedenti	della	stessa	opera	

Il problema di posizione stemmatica cui l’editore accenna è se il codice sia derivato direttamente 
dall’archetipo, o si trovi a un livello più basso, in quanto copia di uno dei due subarchetipi, un punto 
su cui gli studiosi che si sono occupati del problema hanno espresso opinioni diverse. La scelta del 
manoscritto potior da parte di Andrée è comunque legata alla sua presupposta eccellenza nella 
restituzione del testo dell’autore: “with the exception of T (and perhaps A) all manuscripts are quite 
far removed from the hypothetical archetype of the tradition and contribute only minor, if any, 
improvements to the text of T (which are often picked up by Tcorr”, p. 10). Nella formulazione è resa 
esplicita la strategia della collana, che prevede l’adozione di un manoscritto unico, ‘migliorato’ dove 
necessario con il supporto di altri testimoni. 
	

10) indicazioni	metodologiche	innovative	o	specifiche	ricavabili	da	questa	edizione	

	
11) altro	(comprese	indicazioni	più	strettamente	“recensive”)	

Esula dalle finalità di questo contributo formulare un giudizio complessivo sulla collana, a quasi 
mezzo secolo dalla sua fondazione; ma qualche osservazione si può fare. La prima è che la serie di 
Toronto, indipendentemente dell’opinione che si può avere sulla metodologia adottata, ha avuto il 
merito di mettere a disposizione del pubblico alcuni testi poco noti, o anche inediti, contribuendo ad 
aumentare le nostre conoscenze nel campo della latinità medievale. La collana ha seguito una via 
editoriale che non ci sentiamo di condividere; le obiezioni a suo tempo formulate da vari studiosi 
europei non ci sembrano superate, né ci pare che i prodotti realizzati abbiano indicato delle soluzioni 
pratiche a problemi che erano stati allora prospettati in sede teorica. Proprio per la sua piena adesione 
a una linea filologica a quel tempo innovativa, e per la coerenza con cui tale linea è stata mantenuta 
nel tempo, la serie di Toronto permette ora di comprendere il difficile equilibrio che comporta una 
strategia che miri al pieno rispetto del singolo manoscritto, in quanto documento storico: perché il 
richiamo all’‘originale’ sembra pressoché ineludibile – almeno in quanto il codice ‘reale’ che si 
pubblica si determina nel suo valore su base comparativa, grazie al confronto con gli altri documenti 
analoghi, in una catena cronologia in cui l’anello più importante è quello di partenza –, e perché la 
fruibilità del testo per il lettore d’oggi implica comunque compromessi e semplificazioni, che 
finiscono per ledere, e in aspetti significativi, la piena e fedele rappresentabilità del documento. 
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