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Premessa

Per la prima volta questo volume di Ecdotica presenta un’ampia anto-
logia degli studi testuali nel mondo anglofono a partire dai decisivi cam-
biamenti di rotta che essi conobbero negli anni Ottanta. Il lavoro è sta-
to realizzato grazie a due dei massimi specialisti in materia, Peter L. Shil-
lingsburg e Paul Eggert, che ci avevano già onorati con la loro collabo-
razione nei numeri precedenti. La novità e il valore dei contributi ci han-
no indotto a dedicare loro tutto il fascicolo, lasciando per questa occa-
sione da parte le altre sezioni abituali, con l’eccezione di quello che è sta-
to il testo basilare del nostro Foro del )**", in quanto concerne un tema
che giudichiamo di eccezionale interesse per i nostri lettori: “Il diritto
d’autore delle edizioni critiche”, analizzato qui da due giuristi del calibro
di Santiago Muñoz Machado e Alberto Musso. 

In un primo momento abbiamo preso in considerazione la possibili-
tà di presentare tradotti in italiano i testi selezionati dai nostri guest edi-
tors. Dal farlo ci hanno dissuaso non tanto le difficoltà materiali quanto
due ragioni di altra natura: da un lato, il timore che il cambiamento di
lingua avrebbe fatto perdere loro gran parte della loro singolarità; dal-
l’altro, la convinzione che l’antologia che ora si pubblica è destinata ad
avere diffusione e a fornire utili servizi tanto nell’Europa continentale
come fuori, perfino tra gli studiosi e gli studenti anglofoni.

In versione italiana, per merito di Annalisa Cipollone e Paola Italia, si
offrono però i riassunti che precedono ogni testo: essi costituiscono uno
sviluppo organico dell’«Introduzione» e se letti immediatamente dopo di
essa e secondo il loro ordine (cronologico) permettono di farsi adeguata-
mente una prima idea del panorama totale.

Ricordando un celebre articolo di Conor Fahy, la cui perdita recente
piangiamo ancora, pensiamo che il contenuto del presente volume sup-
porrà in molti casi uno “sguardo da un altro pianeta”, ricco di teorie, pro-



blemi e soluzioni poco o per nulla considerate nelle tradizioni filologi-
che dei paesi latini. Commentarlo da una prospettiva continentale sarà
l’obiettivo del prossimo Foro di Ecdotica, che avrà luogo a Bologna, Deo
volente, venerdì !% maggio )*!*, sotto la presidenza di Roger Chartier, e
che verrà pubblicato nel numero seguente della nostra rivista.

Assolviamo con piacere al dovere di ringraziare tutti gli autori e gli
editori che ci hanno permesso di pubblicare questo numero speciale, e
in primo luogo Pietro (Shillingsburg) e Paolo (Eggert), che con tanto sa-
pere e fervore hanno voluto esercitare il loro apostolato in partibus infi-
delium.

Ecdotica@

8 Premessa



Anglo-American Scholarly Editing,
1980-2005

Edited by
PAUL EGGERT and PETER SHILLINGSBURG
With the assistance of KEVIN CALIENDO


