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Testualità

•  Oralità: Omero
•  Scrittura (manoscritta): Alessandria
•  Stampa: Aldo Manuzio
• Testo digitale: noi



  

Testualità

• Primo problema: pubblicare
– ... dov’è il problema?

• Problematicità della definizione del testo
– ‘esplode’ quando si passa da una forma di 

testualità ad un’altra
– es.: gli Alessandrini

• cosa è dentro e cosa è fuori dal testo di Omero?
• cosa è testo di Omero e cosa non lo è?



  

Testualità

Medium 
(tecnologia)

Testualità
(proprietà del testo)

Stampa:
- ‘Dislivello’
tecnologico tra 
editore e lettore

Autorità
dell’editore 

Fissità
del testo - Riproducibilità



  

Testualità

Medium 
(tecnologia)

Testualità
(proprietà del testo)

Effetti

Forme testuali 
nate ‘dentro’ la 
nuova forma di 
testualità (blog)

Forme testuali ‘tradotte’ nella 
nuova forma di testualità 
(Omero ad Alessandria; 

‘classici online’)



  

‘Traduzione’ di forme testuali

Forme testuali ‘tradotte’ nella 
nuova forma di testualità 

(‘classici online’)

• Problemi (spesso sottovalutati): natura diversa di
 testo su supporto cartaceo e 
 testo digitale

• Risorse:
 Nuove proprietà ‘naturali’ della nuova forma 
testuale (es.: www.intratext.com)

• Risorse:
 Nuove proprietà ‘naturali’ della nuova forma 
testuale (es.: www.intratext.com)

 Superamento dei ‘limiti’ della forma 
testuale precedente

http://www.intratext.com/
http://www.intratext.com/


  

‘Traduzione’ di forme testuali
• Problemi (spesso sottovalutati): natura diversa di

 testo su supporto cartaceo e 
 testo digitale

1) glifi: g, g, g → 
grafemi: /g/
2) rapporti spaziali 
all’interno del supporto 
fisico (pagina)



  

‘Traduzione’ di forme testuali

2) rapporti spaziali 
all’interno del supporto 
fisico (pagina)

Titolo in alto

Spazio tra titolo e testo

A capo per indicare i versi

Numeri di verso staccati a 
sinistra, allineati in verticale 
tra di loro  e in orizzontale ai 
versi cui si riferiscono

Inserimento in una pagina 
bianca, margini etc.



  

‘Traduzione’ di forme testuali
• Problemi (spesso sottovalutati): natura diversa di

 testo su supporto cartaceo e 
 testo digitale

1) glifi: g, g, g → 
grafemi: /g/
2) rapporti spaziali 
all’interno del supporto 
fisico (pagina)

Non glifi e grafemi,
ma appunto digits,
cioé cifre (binarie),
e dati digitali (cioé 
basati su numeri): 
caratteri ASCII, 
immagini 
digitalizzate...



  

‘Traduzione’ di forme testuali
• Problemi (spesso sottovalutati): natura diversa di

 testo su supporto cartaceo e 
 testo digitale

Non glifi e grafemi,
ma appunto digits,
cioé cifre (binarie),
e dati digitali (cioé 
basati su numeri): 
caratteri ASCII, 
immagini 
digitalizzate...

Goal

• 71 (G maiuscola)
• 111 (o minuscola)
• 97 (a minuscola)
• 108 (l minuscola)

ASCII

0100011101101111
0110000101101100

Binario



  

‘Traduzione’ di forme testuali
Come tra-durre → rappresentare
testo su supporto cartaceo



  

‘Traduzione’ di forme testuali
Come tra-durre → rappresentare
testo su supporto cartaceo in formato digitale?

0100011101101111
0110000101101100

Binario



  

‘Traduzione’ di forme testuali
• Problemi (spesso sottovalutati): natura diversa di

 testo su supporto cartaceo e 
 testo digitale



  

‘Traduzione’ di forme testuali
• Risorse:

 Nuove proprietà ‘naturali’ della nuova forma 
testuale

Capacità di gestire grandi quantità di dati
e relazioni tra i dati stessi
Capacità di gestire grandi quantità di dati
e relazioni tra i dati stessi

‘Fluidità’ del testo
(modificabilità da parte dell’utente)
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