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Edizione critica digitale

● Documento
– Papiri

– Epigrafi

– Documenti storici

● Varianti
– Edizioni genetiche

– Testi medievali

Iudiciū
coci et pistoris
uespę iudici

uulcano



  

Papiri



  

Papiri



  

Papiri

<lb n="1"/>
λλουἄ

<expan>
πομνημὑ

<ex>ατισμ νῶ </ex>
</expan>

. ρπαγάθοἉ
<supplied reason="lost">υ</supplied>



  

Epigrafi



  

Epigrafi



  

Epigrafi



  

Epigrafi



  

Documenti storici



  

Documenti storici



  

Documenti storici



  

Edizioni genetiche



  

Edizioni genetiche



  

Edizioni genetiche



  

Testi medievali



  

Testi medievali



  

Riassunto: Edizione critica digitale



  

Riassunto: Edizione critica digitale

Iudiciū
coci et pistoris
uespę iudici

uulcano



  

Riassunto: Edizione critica digitale

Iudiciū
coci et pistoris
uespę iudici

uulcano

Iudiciū
coci et pistoris
uespae iudice

uulcano

Iudiciū
coci et pistoris
uespę iudici

uulcano

Iudiciū
coci et pistoris
uespę iudici

uulcano

iudicium
coci & pistoris
uespae judice

uolcano
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Classicisti, abbiamo un problema

● Nessuno (neanche uno) dei testi del “cano-
ne” classico con tradizione testuale plurite-
stimoniale

ha una edizione critica digitale
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Classicisti, abbiamo un problema

“Un'edizione digitale dovrebbe essere
basata su una trascrizione completa

dei testi originali in formato elettronico,
e questa trascrizione dovrebbe essere

basata su principi espliciti”.
(Robinson 2006, Proposition 2)

● Nessuno (neanche uno) dei testi del “cano-
ne” classico con tradizione testuale plurite-
stimoniale

ha una edizione critica digitale

http://www.tei-c.org/About/Archive_new/ETE/Preview/robinson.xml


  

● Nessuno (neanche uno) dei testi del “cano-
ne” classico con tradizione testuale plurite-
stimoniale

ha una edizione critica digitale

Classicisti, abbiamo un problema

Niente varianza testuale:
TLG, Perseus

Non basate sui testimoni:
Musisque Deoque

(TEI AppCrit)
Claudiano, Properzio (HTML)



  

Perché non ci sono edizioni critiche 
digitali di testi “classici”?

● Problemi 'generici' della filologia digitale
– Mancano i programmi 'facili'

– Editori poco 'digitali'

– Tempo e denaro (troppi testimoni)

– Concorsi



  

Testi antichi
non “canonici”

(non MSS)
Galeno

Homer Multitext
Lirici greci

“Canone” classico
...

Medievale
Canterbury Tales

Roman de la Rose
Testi musicali

Focus sul
documento

MSS documentari
Codicologia

Epigrafia
Papirologia

Moderno
Varianti d'autore

Edizioni genetiche

Biblico
Nestle-Aland

Pseudoepigrapha

Perché non ci sono edizioni critiche 
digitali di testi “classici”?
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● Perché i classicisti non sentono il bisogno di 
questo tipo di edizioni

– a causa della natura peculiare della varianza 
testuale nei testi classici

● dovuta a sua volta alla “canonizzazione” di 
quei testi
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Non ce n'è bisogno?

● Edizioni critiche digitali:
– Documento

● Epigrafisti
● Papirologi
● Storici (MSS documentari)
● Codicologi
● Paleografi

– Varianza testuale
● Editori 'genetici'
● Studiosi di linguistica storica



  

Non ce n'è bisogno?

● Editori di testi classici:
– Documento → Testo (non testi dei documenti)

● Epigrafisti
● Papirologi
● Storici (MSS documentari)
● Codicologi
● Paleografi

– Varianza testuale → Strumentale (const. textus)
● Editori 'genetici'
● Studiosi di linguistica storica



  

Non ce n'è bisogno?

● Editori di testi classici:
– Documento → Testo (non testi dei documenti)

● Epigrafisti
● Papirologi
● Storici (MSS documentari)
● Codicologi
● Paleografi

– Varianza testuale → Strumentale (const. textus)
● Editori 'genetici'
● Studiosi di linguistica storica
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nei testi classici
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Canonizzazione e varianza testuale

● Canonizzazione
nome

(Chiesa Cattolica Romana ed Ortodossa) l'atto 
di inserire una persona deceduta nel canone 
dei santi.

WordNet® 3.0, © 2006 by Princeton University

http://dictionary.reference.com/browse/canonisation


  

Canonizzazione e varianza testuale

● La “canonizzazione” dei testi classici
– Modello linguistico

– Modello letterario

– Modello culturale

– Modello etico

● Caratteri specifici della trasmissione testuale
● Natura peculiare della varianza testuale
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Canonizzazione e varianza testuale

● Natura peculiare della varianza testuale

1.Varianza testuale “antica”, intenzionale → 
scomparsa

● Varianti d'autore
● Editori antichi
● Molto ampia → scomparsa

– I testi antichi... sono antichi (2000 anni)
– Tendenza alla normalizzazione



  

Canonizzazione e varianza testuale

● Natura peculiare della varianza testuale

1.Varianza testuale “antica”, intenzionale → 
scomparsa

2.Varianza intenzionale successiva → 
scoraggiata dalla "reverenza"

● Medico medievale → Galeno
● Scriba medievale → Vangelo/Virgilio



  

Canonizzazione e varianza testuale

● Natura peculiare della varianza testuale

1.Varianza testuale “antica”, intenzionale → 
scomparsa

2.Varianza intenzionale successiva → 
scoraggiata dalla "reverenza"

3.Varianza testuale "medievale" →
non-intenzionale

● Distrazione (diu → dii)
● Correzioni (dius → Deus, lectio facilior)



  

Canonizzazione e varianza testuale

● Varianza testuale “significativa” (antica) → 
scomparsa

– Poi: reverenza (canonizzazione)

● Varianza testuale esistente nei MSS →
poco culturalmente significativa

– Non intenzionale → “errori”



  

Canonizzazione e varianza testuale

● Varianza testuale esistente nei MSS
– Un ostacolo

● MSS → Cestino (editori rinascimentali)

– Uno strumento (strumentale alla constitutio 
textus)

● Varianti → Raccolta differenziata (Apparato 
critico)



  

Canonizzazione e varianza testuale
Strumentale

● App. critico a stampa: OK
● Lezioni “sostanziali” 

(testo, non documento)
● Impaginazione: un testo 

“autorevole” vs. “errori”
● Falsificazione del 

processo

● Ediz. critica digitale:
non ne vale la pena

● Troppi MSS

Significativa
● App. critico a stampa: 

insufficiente

● Ediz. critica digitale:
valore aggiunto
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Un cambiamento epistemologico
Strumentale

● Noi (classicisti) siamo 
ancora dentro la 
“canonizzazione”

– Una lingua “pura”

– Un testo “autorevole”

Significativa
● Un ampliamento 

dell'orizzonte 
epistemologico

– Linguistica storica
(lingua plurale, 
fluida)

– Teoria letteraria 
(testo plurale, 
fluido)



  

Un cambiamento epistemologico
Significativa

● Un ampliamento 
dell'orizzonte 
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– Linguistica storica
(lingua plurale, 
fluida)

– Teoria letteraria 
(testo plurale, 
fluido)

Innovazioni linguistiche
degli scribi medievali
→ sviluppo storico

del greco (Toufexis 2010)

http://www.toufexis.info/archives/91


  

Un cambiamento epistemologico
Significativa

● Un ampliamento 
dell'orizzonte 
epistemologico

– Linguistica storica
(lingua plurale, 
fluida)

– Teoria letteraria 
(testo plurale, 
fluido)

Innovazioni linguistiche
degli scribi medievali
→ sviluppo storico

del greco (Toufexis 2010)

Il testo di ogni documento
→ oggetto culturale

storicamente determinato

http://www.toufexis.info/archives/91
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