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Diplomatica o interpretativa?
Edizioni a stampa

Edizione diplomatica MS A

         NEL Meço delcamin din(ost)ra . uita

       mi ritrouai p(er) vna selua oscura .

Edizione interpretativa MS A

         Nel mezzo del camin di nostra vita

       mi ritrovai per una selva oscura,

Angiola Miele, 
http://slideplayer.it/slide/585643 

http://slideplayer.it/slide/585643


Edizione a più livelli

● Collazione
● Ricerca testuale
● Strumenti

mi ritrouai p(er) vna selua oscura . mi ritrouai  una selua oscuraꝑ

MS A

mi ritrovai per una selva oscura

MS A MS B

MS B



Edizione diplomatica digitale
Collazione

Edizione diplomatica MS A

NEL Meço delcamin din(ost)ra . uita

mi ritrouai p(er) vna selua oscura .

Edizione diplomatica MS B

nel mezo del ca in di nsa uitamm

mi ritrouai  una selua oscuraꝑ



Edizione diplomatica digitale
Collazione

Edizione diplomatica MS A

NEL Meço delcamin din(ost)ra . uita

mi ritrouai p(er) vna selua oscura .

Edizione diplomatica MS B

nel mezzo del camin di m nsa uita

mi ritrouai ꝑ una selua oscura



Edizione diplomatica digitale
Collazione

Edizione diplomatica MS A

NEL Meço delcamin din(ost)ra . uita

mi ritrouai p(er) vna selua oscura .

Edizione diplomatica MS B

nel mezzo del ca in di nsamm  uita

mi ritrouai  una selua oscuraꝑ



Edizione diplomatica digitale
Collazione

Edizione diplomatica MS A

NEL Meço delcamin din(ost)ra . uita

mi ritrouai p(er) vna selua oscura .

Edizione diplomatica MS B

nel mezzo del ca in di nsa mm uita

mi ritrouai  ꝑ una selua oscura



Edizione diplomatica digitale
Collazione

Edizione diplomatica MS A

NEL Meço delcamin din(ost)ra . uita

mi ritrouai p(er) vna selua oscura .

Edizione diplomatica MS B

nel mezo del ca in di nsa uitamm

mi ritrouai  una selua oscuraꝑ



Edizione diplomatica digitale
Ricerca testuale in un corpus

Edizione diplomatica

MS A - Divina Commedia

NEL Meço delcamin din(ost)ra . uita

mi ritrouai p(er) vna selua oscura .

Edizione diplomatica

MS A - Guittone, Dolcezza alcuna...

e lo dolor per mezzo il volto appare



Edizione diplomatica digitale
Strumenti (lemmatizzazione etc.)

Edizione diplomatica

MS A - Divina Commedia

NEL Meço delcamin din(ost)ra . uita

mi ritrouai p(er) vna selua oscura .



Edizione a più livelli

● Collazione
● Ricerca testuale
● Strumenti

mi ritrouai p(er) vna selua oscura . mi ritrouai  una selua oscuraꝑ

MS A

mi ritrovai per una selva oscura

MS A MS B

MS B



Edizione a più livelli

● Collazione
– Varianti paleografiche

mi ritrouai p(er) vna selua oscura . mi ritrouai  una selua oscuraꝑ

MS A

mi ritrovai per una selva oscura

MS A MS B

MS B



Edizione a più livelli

● Collazione
– Varianti paleografiche

– Varianti significative

mi ritrouai p(er) vna selua oscura . mi ritrouai in una selua oscura

MS A

mi ritrovai per una selva oscura

MS A MS Z

MS Z



Edizione a più livelli

Digital
diplomatic

edition
(Pierazzo)

mi ritrouai p(er) vna selua oscura .

MS A

mi ritrovai per una selva oscura

MS A



Edizione a più livelli

Sotto-sistemi
(Orlandi)

mi ritrouai p(er) vna selua oscura .

MS A

mi ritrovai per una selva oscura

MS A

Sotto-sistema linguistico

Sotto-sistema grafico



    Wæt
Diplomatic

HWæt
Interpretative

Edizione a più livelli
Vercelli Book

MS A



Edizione a più livelli
Vercelli Book

http://vbd.humnet.unipi.it/beta/#104v

http://llc.oxfordjournals.org/content/early/2011/07/28/llc.fqr033


Edizione a più livelli
Vercelli Book

http://vbd.humnet.unipi.it/beta/#104v



Edizione a più livelli
Faust-Edition

ſagſt
Documentary

sagst
Textual

MS A



Edizione a più livelli
Faust-Edition

http://vbd.humnet.unipi.it/beta/#104v


Edizione a più livelli
Faust-Edition

G. Brüning, K. Henzel, D. Pravida, Multiple 
Encoding in Genetic Editions: The Case of "Faust"

https://jtei.revues.org/697 

http://beta.faustedition.net 

http://vbd.humnet.unipi.it/beta/#104v


Edizione a più livelli
Faust-Edition



Edizione a più livelli
Faust-Edition

ſagſt
Documentary

sagst
Textual

MS A



ſen ıŋa bocꝺ
Facs(imile)

⟨J ſlendinga boc⟩
Dipl(omatic)

Íslendingabók
Norm(alized)

Edizione a più livelli
Menota

MS AM 113

https://jtei.revues.org/697
http://beta.faustedition.net/


Edizione a più livelli
Menota

http://clarino.uib.no/menota/document-element



Edizione a più livelli
Orso Beneventano, De nomine (IX sec.)

MS Casanatensis 1086



         pp p  o  s  i  t  i  o  n  i    b  ;
Grafemi

p  r  e  p  o  s  i  t  i  o  n  i  b  u  s
Alfabemi

Livelli testuali

[praepositio, -onis,
abl. plur.]

Parola



pppositionib;
Grafemi

praepositionibus
G

praepositionibus
A

prepositionibus
Alfabemi

Livelli testuali
MS A

[praepositio, -onis,
abl. plur.]

Parola

[praepositio, -onis,
abl. plur.]

Parola

MS B

http://clarino.uib.no/menota/document-element


 Orlandi, T. Informatica testuale. 
Teoria e prassi, Laterza, 2010

 Describing Handwriting, Part IV: 
Recapitulation and Formal 
Model, nel blog di digipal.eu

Livelli testuali



Ursus
Innovazioni Orlandi

Edizione a più livelli
 semiotici (sotto-sistemi)

“Tabella
 dei segni”

www.unipa.it/paolo.monella/ursus



Ursus
Visualizzazione

www.unipa.it/paolo.monella/ursus



Ursus
Visualizzazione

www.unipa.it/paolo.monella/ursus

http://www.digipal.eu/blog/describing-handwriting-part-iv-recapitulation-and-formal-model/


Ursus
Visualizzazione

www.unipa.it/paolo.monella/ursus

http://www.unipa.it/paolo.monella/ursus


Ursus
Visualizzazione

www.unipa.it/paolo.monella/ursus



Ursus
Visualizzazione

www.unipa.it/paolo.monella/ursus

<w ana="11C---O1---"
lemma="praepositio">

        <choice>
                <expan>pre</expan>
                <abbr type="superscription">

p<am>¯</am>
</abbr>

        </choice>
positionibus</w>

http://www.unipa.it/paolo.monella/ursus


Ursus
Flessibilità

www.unipa.it/paolo.monella/ursus

http://www.unipa.it/paolo.monella/ursus


Ursus
Sviluppo: collazione

www.unipa.it/paolo.monella/ursus

MS A MS B

http://www.unipa.it/paolo.monella/ursus
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