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La filologia e l’informatica

� Il processo di formalizzazione dei procedimenti, 
cioè di adesione all’applicazione di nuovi metodi 
automatici in ambito filologico, si intreccia con 
l’evoluzione metodologica di questa disciplina.

� Tanto più i filologi si sono interrogati sui precetti 
fondanti le basi dell’approccio ecdotico quanto 
più è stato possibile definire in quali aspetti del 
percorso filologico e con quali strumenti
l’elaboratore poteva contribuire al lavoro 
editoriale 
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Gli ambienti dell’automatizzazione

Se osserviamo le tipologie di intervento automatico 
sui processi che sovrintendono alla realizzazione 
dell’edizione possiamo verificare l’adesione a due 
modelli di riferimento: 

� da un lato l’uso del calcolatore per automatizzare 
le operazioni ecdotiche in senso stretto 
(collazione, stemmatica, stampa del testo restituito 
con apparato) e quelle correlate (indici, frequenze 
e concordanze); 

� dall’altro la gestione e la rappresentazione delle 
informazioni che riguardano il testo e la tradizione 
testuale in ambiente ipertestuale 
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I modelli dell’automazione: 
l’impiego della macchina

� Pratiche legate al processo ecdotico (recensio, stemmatica, 
stampa del testo critico)
� Collate, http://www.cta.dmu.ac.uk/projects/collate/
� Tustep, (TUebingen System of Text Processing Programs) 

http://www.uni-tuebingen.de/zdv/zrlinfo/tustep-des.html
� CTE, (Classical Text Editor) http://www.oeaw.ac.at/kvk/cte/

� Indici, frequenze, concordanze (Index Tomisticus Padre 
Busa, 1946)
� TACT (Text Analisys Computing Tools),

http://www.chass.utoronto.ca/tact/
� Concordance, http://www.rjcw.freeserve.co.uk/
� Esempio Intratext, http://www.intratext.com

� Sito Digital Variants: 
http://www.digitalvariants.org/philology/philologyhome.htm
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I limiti
� una “variante” testuale è cosa ben diversa da una divergenza fra

due serie di caratteri alfabetici desunte da due codici. Meglio 
ancora il nome stesso di “variante” designa una serie di fenomeni 
non omogenei (varianti ortografiche, allografie, errori 
“consapevoli” e “inconsapevoli”, ecc.)

� il concetto di stemma, lungi dal definire una situazione precisa, 
indica un’approssimativa sistemazione di fenomeni di tipo 
differente, originati da fenomeni più teorici che reali (l’autografo, 
l’archetipo, la copia) 

� subordinare un processo informatico come quello 
dell’applicazione di procedimenti e macchine automatiche, 
nell’ecdotica, a un prodotto (output) non informatico, quale è la 
stampa, è da considerare concettualmente errato. I procedimenti 
informatici sono per propria natura aperti, vogliono un continuo
aggiornamento di programmi e di dati; la costrizione in un oggetto 
come un libro appare a priori antitetica alla loro stessa natura
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I modelli dell’automazione: la 
scienza informatica
� La progettazione ipertestuale come 

riflessione su una nuova forma di testualità:
� Modalità della rappresentazione del testo e della storia 

della tradizione
� Scelta delle informazioni da rappresentare (testo, 

apparato, paratesto, metadati)
� Criteri di organizzazione dei dati (modalità di creazione 

delle correlazioni) – progettazione della mappa 
concettuale
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Le tipologie dell’edizione
� evitare l’eliminatio codicum per i descripti, i recentiores o per i 

codici che non apportano lezioni significative (ma possono essere 
importanti per la storia del testo: coloriture linguistiche, errori dei 
copisti, caratteristiche codicologiche o paleografiche rilevanti)

� affiancare le diverse lezioni tramandate, riportandole 
contemporaneamente sullo schermo dell’elaboratore, evitando di 
relegare le varianti non accettate nell’apparato, come oggi 
avviene nella stampa

� associare la trascrizione diplomatica a quella interpretativa e a 
quella critica (associazione delle diverse tipologie dell’edizione di 
tradizioni a codex unicus) 

� trascrizione che rispetta il sistema grafematico e paragrafematico
� associare testo e immagine digitale dell’originale
� strutturare un apparato multilivello (note filologiche e note storiche 

ma anche livelli esegetici differenziati [grammaticale, fonetico, 
morfologico, semantico, retorico, ecc.])

� ricostruire il testo tradito da uno dei testimoni della tradizione, 
partendo da un solo file interpretato. 
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Le risorse on-line: edizioni di 
testi

� DANTE
� Dante on line <http://www.danteonline.it/italiano/home_ita.htm>  
� Digital Dante <http://dante.ilt.columbia.edu/new/library/>
� Testimoni della Vita Nova <http://vitanova.unipv.it/>

� BOCCACCIO
� Zibaldone Laurenziano autografo di G. Boccaccio

<http://rmcisadu.let.uniroma1.it/boccaccio>
� PICO

� <http://www.brown.edu/Departments/Italian_Studies/pico/>
� DANTE GABRIEL ROSSETTI

� <http://jefferson.village.virginia.edu:2020/>
� LANCELOT Charrette Project

� <http://www.princeton.edu/~lancelot/>
� COLLEZIONI SPECIALI da biblioteca italiana

� <http://www.bibliotecaitaliana.it/cibit/collez_spec.php>
� Wittgenstein (HIT Bergen)

� <http://helmer.hit.uib.no/wab/sept1914/>
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Descrizioni codicologiche

� MANUS – Censimento dei manoscritti delle biblioteche 
italiane <http://manus.iccu.sbn.it/>

� CODEX (Sismel Firenze) Inventario dei manoscritti 
medievali della Toscana 
<http://www.sismelfirenze.it/CODEX/codex.htm>

� CEEC (Codices Electronici Ecclesiae Coloniensis) –
progetto di digitalizzazione dei codici del Vescovo di Colonia 
<http://www.ceec.uni-koeln.de> 

� Digital Scriptorium (Università di Berkeley) 
<http://sunsite.berkeley.edu/Scriptorium> una ricchissima 
banca dati iconografica di manoscritti medievali e 
rinascimentali di varie biblioteche statunitensi.


