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Trascrizione diplomatica

● uenenū

● Manuale o HTR

Diplomatica

Handwritten Text Recognition
(OCR per la scrittura a mano)

https://readcoop.eu/wp-content/uploads/2022/04/Transkribus-Lite.mp4
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Processamento: la questione

● Mio interesse: manoscritti medievali europei
– ...e prime stampe (che imitano i manoscritti)

● In linea di principio si applica ad ogni sistema grafico
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le attuali soluzioni



  

Unicode (la raccomandazione TEI)
● Soluzione per i testi digitali di nuova creazione
● O per visualizzare sistemi grafici pre-moderni
● Non basta per processare sistemi grafici pre-moderni

– Allografi
● ſ (U+017F)   /   s (U+0073; ASCII 115)
● Ho ‘detto’ al computer che l’uno corrisponde all’altro (varianti del 

grafema <s>)?
– Sistema grafematico

● u (U+0075; ASCII 117)
● Ho codificato se “copre” (o no) <u> e <v>?



  

Trascrizione ‘normalizzata’ manuale
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● Visualizzazione
● Processamento



  

Trascrizione ‘normalizzata’ manuale

● venenum

● uenenū

Normalizzata
● Processamento

● Ricerca
● Collazione
● NLP (lemma, PoS etc.)
● Statistiche (dist. reading)
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Trascrizione ‘normalizzata’ manuale

● venenum

● uenenū

Normalizzata
● Processamento

● Ricerca
● Collazione
● NLP (lemma, PoS etc.)
● Statistiche (dist. reading)

Diplomatica
● Visualizzazione
● Processamento

Non generata
dal computer:

doppia trascriz.
manuale



  

Pre-processamento per specifica applicazione
● Collazione: pre-processamento per ‘normalizzare’ il testo

– Oppure: configurare il software di collazione per ignorare 
alcune discrepanze (maiuscole, u/v etc.)

● Lo stesso per il software di ricerca, NLP, statistiche...
● Soluzioni ‘fai da te’ e ‘usa e getta’

– …per un problema di fondo comune
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Processabilità, modellazione, documentazione

● Documentare le pratiche di modellazione 
(trascrizione) e ‘normalizzazione’ del proprio 
progetto

– Cosa sto trascrivendo? (Grafemi/allografi)? Come?
– Cosa corrisponde a cosa (ſ/s)?

● Documentazione
– In prosa (‘specifiche’ per futuri programmatori)
– Formale (codice software, tabelle)
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La tabella dei segni
(T. Orlandi)



  

La tabella dei segni

Trascrizione manuale
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(testimone A)
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Vnder τhis Casτle
Trascrizione
allografica under this caſtle
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allografica
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La tabella dei segni

Gr   Allogr
s:   s
t:   τ | Ɛ | √
u:   u | V

Gr   Allogr
s:   s | ſ
t:   t
u:   u

● Processamento
● Ricerca
● Collazione
● NLP (lemma, PoS etc.)
● Statistiche (dist. reading)

● Visualizzazione
● Processamento

Vnder τhis Casτle under this caſtle

OCR/HTR
(testimone A)

Trascrizione manuale
(testimone B)

Trascrizione
allografica

under this castle
Livello

grafematico under this castle



  

La tabella dei segni

Gr   Allogr
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t:   τ | Ɛ | √
u:   u | V
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Vnder τhis Casτle under this caſtle

● Non “sepolto” nelle
pratiche e nel software
di normalizzazione di uno
specifico progetto/software

● Ma documentato
e formalizzato

OCR/HTR
(testimone A)

Trascrizione manuale
(testimone B)

Trascrizione
allografica

under this castle
Livello

grafematico under this castle
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Processabilità, modellazione, documentazione

● Documentare le pratiche di modellazione 
(trascrizione) e ‘normalizzazione’ del proprio 
progetto

– Cosa sto trascrivendo? (Grafemi/allografi)? Come?
– Cosa corrisponde a cosa (ſ/s)?

● Documentazione
– In prosa (‘specifiche’ per futuri programmatori)
– Formale (codice software, tabelle)



  

Processabilità, modellazione, documentazione

● Discorso scientifico sulla modellizzazione
– Cos’è un grafema? Cosa un allografo?

● Modelli condivisi
– Approccio ‘dal basso’, dal confronto

● Librerie software riusabili



  

Alcuni esempi
di tabella dei segni



  

Alcuni esempi di tabella dei segni

● Vedi sezione Seminar readings (GitHub)
– Human-readable tables of signs
– Machine-readable tables of signs

https://github.com/SunoikisisDC/SunoikisisDC-2021-2022/wiki/SunoikisisDC-Summer-2022-Session-3#human-readable-tables-of-signs
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