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LETTERARI AL TEMPO DEI SOCIAL MEDIA

ThE ANNOTATION Of hISTORICAL  
AND LITERARy TExTS IN ThE AgE Of SOCIAL MEDIA

Abstract: The annotation of historical and literary texts is approached differently by traditional 
philologists and digital philologists. The former are concentrated on the detailed study of a given text 
(close reading) while the latter are focused on the study of large quantities of texts (distant reading). 
A structured and collaborative annotation makes it possible both to add information to particular 
passages of individual texts, as in a traditional linear comment, and to connect data from entire textual 
collections through rigorous protocols. However, the standards developed by digital philologists are 
not highly appreciated by traditional academics, since the effort necessary to apply the proposed 
technologies allegedly diverts researchers’ attention from the object of study. As opposed to this 
objection, we intend to highlight that it is indeed possible to maintain the precision requisite for the 
application of computational tools to digital resources without renouncing the annotation practices 
established in traditional contexts. In support of the method, we report a number of case studies of 
digital scientific editions whose goals include both reconstructing respective texts and encouraging 
the dissemination of contents and public participation in the academic debate. In particular, we will 
discuss the following projects: a) the stylistic annotation of three different editions of Giacomo 
Leopardi’s translation of the Batracomiomachia; b) the scientific edition of Bellini’s letters; c) the 
multi-level annotated edition of Bassani; and d) the comparison of Umberto Eco’s variants of his  
Il nome della rosa.
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1. INTRODUzIONE1

La costituzione del testo e la sua interpretazione, che in potenza 
sono infinite2, in atto trovano i propri limiti3 nell’insieme finito 

di (micro-)documenti che trattano dell’espressione e del contenuto4 del 
testo stesso, variamente costituito in molteplici edizioni critiche e polie-
dricamente interpretato in una moltitudine di monografie, articoli, com-
menti e annotazioni.

Ciò significa che si potrebbe o si sarebbe potuto far dire ad un testo 
qualsiasi cosa (cf. Eco, 2004), ma ciò che gli si è fatto effettivamente 
dire, in modo documentato e non come semplice frutto di fugaci intui- 
zioni o di dotte chiacchierate, si trova in un numero limitato, e quindi 
quantificabile, di epitesti (ad es. commentari) o paratesti5 (ad es. note 
esegetiche a piè di pagina). Anche questi ultimi sono testi a pieno titolo, 
e possono quindi essere ricorsivamente oggetto di critica e d’interpreta-
zione, dando origine a nuovi epitesti e paratesti, come avviene in ogni 
edizione più recente che si trovi a dialogare con tutte le precedenti6.

1 Sebbene il contributo sia il frutto di un lavoro congiunto degli autori, sono da 
attribuire a F. Boschetti le sezioni 1, 4 (introduzione), 4.1, 5 (introduzione), 5.3, 5.4, 6 
e ad A.M. Del Grosso le sezioni 2, 3, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2.

2 Così come per Schleiermacher (1974) l’ermeneutica (o, più precisamente, 
il comprendere, Verstehen, implicato da essa) è compito infinito (unendliche Aufgabe), 
anche l’ecdotica lo è, in quanto la costituzione del testo non si limita alla combinatoria 
effettuata dagli editori delle varianti storicamente attestate, che è finita, salvo il raro 
caso della scoperta di nuovi testimoni. L’ecdotica lascia spazio infatti alle infinite 
possibilità offerte dall’emendamento per congettura, che è ad un tempo opera 
interpretativa e creativa dell’editore del testo critico.

3 Cf. Rastier, 2009. Tali confini naturalmente si espandono ad ogni nuovo apporto 
critico o interpretativo documentato.

4 Qui i termini sono usati nell’accezione hjelmsleviana.
5 La terminologia è mutuata da Genette, 1992.
6 Si pensi ad esempio, fra gli innumerevoli casi, all’edizione Carbone (1886) 

del Canzoniere di Petrarca con le annotazioni di Leopardi e una scelta operata da 
Carbone stesso delle annotazioni di Ambrosoli non solo al Canzoniere ma anche alle 
interpretazioni di Leopardi sul testo di Petrarca. 
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L’attività di annotazione si è evoluta nel corso del tempo7 non sol-
tanto grazie allo sviluppo dei paradigmi cognitivi, delle tecniche ecdo-
tiche e dei metodi interpretativi, ma anche in base alle modalità di inte-
razione fra annotatore, testo da annotare e fonti dell’annotazione stessa, 
offerte dai dispositivi di lettura8, scrittura e accesso alle informazioni 
(cf. Lamé et al., 2015).

La separazione del paratesto dal testo, il riferimento puntuale al pas-
so discusso, la citazione sempre più precisa delle fonti, sono il frutto di 
un’evoluzione millenaria della prospettiva storica sulla testualità, della 
disposizione del testo su diversi supporti fisici sempre più agili e diffusi 
(papiraceo, pergamenaceo, cartaceo, elettro-magnetico), del trattamento 
del testo in modi sempre meno sequenziali.

Nell’era digitale (Roncaglia, 2010) ci troviamo dunque a dover sce-
gliere se restare all’interno di una tappa evolutiva dove le pratiche di an-
notazione del testo elaborate nel passato si adattano al nuovo contesto, 
oppure se vogliamo agire in discontinuità col passato e introdurre pra-
tiche aliene alla tradizione degli studi umanistici, creando di fatto una 
frattura fra la comunità di filologi e letterati tradizionali e la comunità 
degli umanisti digitali.

2. L’ANNOTAzIONE E IL SUO USO NEL PASSAGGIO  
ALL’ERA DIGITALE

Al fine di trattare in formato digitale le informazioni testuali, parate-
stuali ed extratestuali presenti nei documenti letterari è necessario im-
plementare un sistematico processo di annotazione che ne espliciti la 
struttura e il contenuto. Nelle fasi di tale processo, attraverso opportu-
ne tecnologie, vengono gestiti i dati sia descrittivi che analitici prodot-
ti dagli studiosi nel corso delle proprie attività di indagine all’interno 
di documenti che siano almeno machine-readable. Inoltre, le varie fasi 
prevedono l’uso di strumenti che rispettino le tradizionali pratiche della 

7 Un’eccellente panoramica si trova in Frigerio, 2016.
8 Per alcune posizioni critiche sui nuovi dispositivi di lettura si vedano Casati, 2014 

e Costa, 2017.
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comunità di riferimento, ma che siano anche efficaci nel recuperare ed 
elaborare i dati rappresentati in documenti machine-actionable (Shil-
lingsburg, 2015). 

Per dirla con Buzzetti, un corretto modello di annotazione deve 
confrontarsi necessariamente con due requisiti di fondo: la rappresen-
tazione esaustiva e la rappresentazione funzionale delle informazioni 
presenti nel testo stesso (Buzzetti, 2009). Il primo requisito, ossia l’e-
saustività, risponde al bisogno di resa fedele e affidabile dei dati origina-
ri (conservare l’integrità dell’espressione), mentre il secondo requisito, 
ossia la funzionalità, risponde al bisogno di efficienza nell’elaborazio-
ne e nell’interpretazione del contenuto informativo veicolato dal docu-
mento originale (conservare l’integrità del contenuto). Se, per esempio, 
si considera un’edizione facsimilare di un’opera, emerge la necessità di 
disporre di un meccanismo per descrivere la molteplicità di interpreta-
zioni che insistono su di essa e, viceversa, se si considera una particolare 
interpretazione sorge la necessità di descrivere le molteplici espressioni 
e possibili forme di conservazione mantenendo lo stesso contenuto in-
formativo.

Emerge, da quanto detto sopra, che la rappresentazione digitale 
dell’informazione comprende sia la descrizione dei dati testuali sia la 
definizione delle operazioni ammissibili su di essi, secondo i principi 
degli Abstract Data Types9 (ADTs). Ne consegue che la rappresentazio-
ne del testo digitale è condizionata dalle operazioni di accesso, di ricerca 
e di confronto previste nel modello originario e condiziona la possibilità 
di effettuare ulteriori operazioni nelle estensioni del modello e nelle sue 
implementazioni (Orlandi, 2010). Ad esempio, i tradizionali modelli per 
il testo digitale ben rappresentano la versificazione dei singoli testimo-
ni, ma soddisfano solo parzialmente i requisiti di chi abbia la necessità 

9 Gli ADT sono strutture dati definite indirettamente dalle operazioni eseguibili 
sui loro contenuti e dalle proprietà formali di tali operazioni (Liskov, 1974).  
Ad esempio il tipo String non definisce soltanto una sequenza di elementi Character, 
per il quale potrebbe essere sufficiente un vettore (array) di bytes, ma definisce anche 
le operazioni che si possono fare sulla stringa, come contare il numero di caratteri 
che la costituiscono, trasformarla da minuscolo in maiuscolo, etc. Ogni linguaggio di 
programmazione può implementare in modo diverso l’ADT String.
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di comparare le differenti disposizioni colometriche10. Questo perché la 
versificazione è requisito universalmente accettato per la fruizione del 
testo poetico, mentre il confronto delle diverse colometrie di uno stesso 
testo non è ancora in testa alla lista dei requisiti funzionali necessari alla 
comunità dei filologi digitali.

Di converso, la fruizione intelligente dei testi annotati deve tendere 
al miglior compromesso fra la rappresentazione esaustiva e la rappre-
sentazione funzionale di dati rilevanti (precision) e completi (recall). 
Per chiarire, il facsimile della pagina di un manoscritto è una rappresen-
tazione esaustiva (sotto certe condizioni) dell’espressione di un testo, 
mentre la trascrizione di tale pagina è una rappresentazione funzionale 
del contenuto testuale (isolato da altri contenuti, ad esempio iconografi-
ci). Se l’accesso al facsimile privo di metadati è oneroso in termini di in-
dividuazione dell’informazione rilevante, la ricerca sulla sola trascrizio-
ne non fornisce tutta l’informazione (testuale e non testuale) veicolata 
dal facsimile. Solo la combinazione delle due cose, tramite ad esempio 
la mappatura della trascrizione sul facsimile e la conseguente ricerca del 
testo rilevante sulla posizione precisa dello specchio di scrittura contor-
nato da eventuali immagini, è ad oggi uno dei migliori compromessi fra 
integrità di espressione e integrità di contenuto, come spiegato sopra.

Inoltre, le annotazioni di diversa tipologia, quali quelle categoriali 
(ad esempio la lemmatizzazione), strutturali (ad esempio l’analisi me-
trica) e relazionali (ad esempio la corrispondenza di una unità testuale 
con la sua traduzione), oltre ad avere un valore autonomo, sono anche 
funzionali all’accesso e alla ricerca del testo, poiché le annotazioni per-
mettono la creazione di indici multidimensionali, ripartiti per tipologia.

10 Negli studi filologici, la colometria antica, cioè la divisione originaria del verso 
in cola disposti su più linee, ha acquistato sempre maggiore attenzione (Battezzato, 
2008), ma non sembra essere fra i temi di maggior rilievo per la rappresentazione 
digitale di edizioni critiche. 
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3. CONTESTO OPERATIVO E CENNI SULLO  
STATO DELL’ARTE 

L’esperienza di ricerca condotta presso l’Istituto di Linguistica Com-
putazionale “A. zampolli” di Pisa ha permesso di sviluppare un circo-
stanziato processo di indagine testuale in grado di rispondere alle esi-
genze tipiche degli studiosi di documenti storico-letterari (Montemagni, 
2013). Progetti come BAMBI11 e DIPHILOS12 hanno posto le basi per 
una stazione di lavoro digitale e modulare dedicata agli studi filologici; 
DBT13 e Pinakes Text hanno coniugato gli aspetti di rappresentazione 
del testo propri della filologia digitale con gli aspetti della linguistica 
computazionale per il trattamento automatico del testo, sviluppando 
così metodi, modelli e strumenti di filologia computazionale; Greek into 
Arabic e Traduco si sono concentrati sulla creazione, la rappresentazio-
ne e l’analisi del paratesto in relazione a testi e relative traduzioni (per 
i riferimenti bibliografici dei singoli progetti e per ulteriori informazioni 
si veda complessivamente Bozzi et al., 2019).

La linea di ricerca mira a sviluppare un ambiente che integri sia 
l’espressione sia il contenuto del testo sotto forma di un oggetto digi-
tale complesso14. La proposta si concentra sulle esigenze operative del 
dominio di interesse, evitando di ingabbiare gli studiosi in ambienti nati 
per soddisfare esigenze aliene allo studio critico e all’analisi filologica 
del testo. Un sistema di annotazione, se adeguato, rende possibile sia 
una rappresentazione esaustiva – orientata cioè alla descrizione dei dati 
testuali – sia una rappresentazione funzionale – orientata cioè alla de-
finizione delle operazioni ammissibili (Buzzetti, 2004; Renear, 2004; 
Burnard, 2014). In più, un sistema robusto15 è capace di operare su por-

11 Better Access to Manuscript and Browsing of Images (BAMBI).
12 DIgital PHILOlogy System (DIPHILOS).
13 Data Base Testuale (DBT).
14 Il termine oggetto digitale complesso è usato nel senso indicato in Orlandi, 2010 

e Ciotti & Tomasi, 2016.
15 Sistemi di annotazione con un’espressività limitata hanno difficoltà a gestire 

segmenti testuali discontinui o note che insistono su porzioni di testo sovrapposte 
(overlapping). 
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zioni di testo continue o discontinue e su blocchi di lunghezza variabi-
le, e deve essere sufficientemente flessibile per rappresentare numerose 
tipologie di fenomeni quali pattern letterari, figure retoriche, interventi 
autoriali, interventi editoriali, ecc. Infine, un meccanismo di annotazione 
congruo deve essere in grado di gestire molteplici varianti interpretative 
che insistono su molteplici varianti testuali (Boschetti, 2013), garanten-
do un’opportuna formalizzazione di questo vincolo16.

Oggigiorno, le linee guida messe a punto dalla Text Encoding Ini-
tiative17 sono considerate lo standard de facto per una corretta annota-
zione digitale dei testi (Mancinelli & Pierazzo, 2020). Esse consistono 
in uno schema di codifica per linguaggi di markup18 volto alla costru-
zione e alla conservazione a lungo termine di archivi testuali. Il suc-
cesso di XML-TEI è in buona parte attribuibile alla sua forte aderenza 
al modello di testo promosso dalla teoria OHCO (Ordered Hierarchy of 
Content Object, DeRose et al., 1990) – per il quale il testo è un oggetto 
complesso espresso sotto forma di una gerarchia ordinata di oggetti di 
contenuto, per quanto il modello sia stato messo fortemente in discus-
sione e più volte perfezionato (Renear et al., 1996 and Schmidt, 2010).

Data la centralità delle attività di annotazione (Del Gratta et al., 
2016), molti strumenti e applicazioni sono stati sviluppati e impiegati 
durante il lavoro di critica letteraria19. In seno alle tecnologie dei Linked 
Open Data20 è stato sviluppato il modello Open Annotation Data Model 
(Sanderson et al., 2013). Quest’ultima iniziativa, evolutasi nell’attua-

16 La formalizzazione si realizza ad esempio attraverso la stesura di Context-Free 
Grammar, come spiegato in Mugelli et al., 2016.

17 Le linee guida della TEI sono pubblicate online all’indirizzo Web https://tei-c.
org/guidelines/ 

18 Le tecnologie collegate all’ecosistema XML sono manutenute dal consorzio w3c, 
raggiungibile all’indirizzo Web https://www.w3.org/standards/xml/

19 Tra gli strumenti più apprezzati e documentati se ne possono citare alcuni, quali 
Pundit, Brat, GATE TeamWare, Hypothesis, Recogito. 

20 Il consorzio w3c manutiene le specifiche per la pubblicazione dei dati nel Se-
mantic Web. Al seguente indirizzo è disponibile la descrizione della tecnologia LOD 
https://www.w3.org/standards/semanticweb/data 

https://tei-c.org/guidelines/
https://tei-c.org/guidelines/
https://www.w3.org/standards/xml/
https://www.w3.org/standards/semanticweb/data
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le specifica del Web Annotation Data Model21, è utilizzata per gestire 
annotazioni tra oggetti del Web Semantico (Pyysalo et al., 2015). Sep-
pur lodevole, nemmeno questa proposta è in grado di gestire le molte-
plici interpretazioni che possono insistere sulle molteplici versioni di 
una risorsa. A questo problema cerca di rispondere il progetto CIDOC-
CRMinf22 (Van Ruymbeke et al., 2017): esso implementa un’articolata 
ontologia23 per descrivere modelli argomentativi.

Tuttavia, il quadro delle attuali tecnologie non risolve le necessità 
emerse durante le nostre attività di ricerca. Ci si riferisce, cioè alla 1) de-
finizione formale dei casi d’uso coinvolgendo la comunità degli studiosi; 
2) produzione di strumenti orientati all’esperienza-utente di specialisti; 
3) costruzione di modelli che permettano di trattare molteplici varianti 
dell’espressione testuale accompagnate da molteplici interpretazioni.

Per i motivi suddetti, accanto all’impiego delle linee guida della TEI 
(sezione 5.1 e 5.2), il nostro lavoro mira alla sperimentazione di un pro-
cesso di annotazione flessibile (sezioni 5.3 e 5.4) basato sullo sviluppo 
di linguaggi specifici di dominio (Fowler, 2010) che consentano di regi-
strare informazioni testuali con politiche di stand-off annotation24 e con 
meccanismi di micro-tagging molto noti nell’universo dei social-media 
(sezione 4.3).

L’attività di annotazione portata sul web è per sua natura distribui- 
ta e quindi intrinsecamente collaborativa, in forma sincrona, quando 
il gruppo di lavoro interagisce in tempo reale sul medesimo documento, 
oppure asincrona, quando uno o più annotatori lavorano autonomamente.

21 Le specifiche del modello sono disponibili all’indirizzo Web https://www.w3.org/
TR/annotation-model/  

22 Le specifiche CIDOC-CRMinf sono disponibili all’indirizzo Web http://www.
cidoc-crm.org/crminf/

23 L’ontologia, in questo contesto, è intesa nell’accezione di Gruber, 1993 e Borst, 
1997; vale a dire “una specificazione formale ed esplicita di una concettualizzazione 
condivisa”.

24 La stand-off annotation è una tecnica per tenere distinti su documenti o parti di 
documento differenti il testo e il suo insieme di annotazioni, tale che il legame fra i due 
sia stabilito tramite riferimenti univoci dalle annotazioni ai passi in oggetto (per mag-
giori informazioni è possibile approfondire al seguente link: https://bit.ly/2UvKPCd). 

https://www.w3.org/TR/annotation-model/
https://www.w3.org/TR/annotation-model/
http://www.cidoc-crm.org/crminf/
http://www.cidoc-crm.org/crminf/
https://bit.ly/2UvKPCd
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4. METODI PER CREARE ANNOTAzIONI DIGITALI

Le annotazioni digitali possono essere effettuate a diversi livelli di gra-
nularità, di interdipendenza, di automatismo e di interoperabilità.

Dal punto di vista della granularità, le macro-annotazioni riguarda-
no un intero corpus o un’intera opera; le meso-annotazioni si applicano 
ad ampie partizioni del testo, come ad esempio le battute di un’opera 
teatrale o i capitoli di un libro e le micro-annotazioni si associano alle 
unità testuali minime, siano esse dotate di significato (come le parole) 
o prive di significato proprio (come i singoli grafemi).

Dal punto di vista dell’interdipendenza, le annotazioni sono in sé 
concluse oppure contengono riferimenti a fonti esterne o rimandi ad al-
tre note.

Dal punto di vista dell’automatismo, le annotazioni sono comple-
tamente manuali, oppure completamente prodotte dall’applicazione al 
testo di algoritmi di analisi (linguistica, stilistica, etc.), oppure prodotte 
automaticamente e corrette o integrate manualmente.

Infine, dal punto di vista dell’interoperabilità, le annotazioni pos-
sono essere libere, rispondenti a formati proprietari oppure conformi 
a standard che garantiscano l’interoperabilità solo sintattica o anche se-
mantica.

A seconda di come si combinano i parametri appena descritti, l’in-
terazione uomo-macchina è favorita da diverse tipologie d’interfaccia 
utente per la creazione e la gestione di annotazioni, che possiamo di-
stinguere a grandi linee in: interfacce con notevole impiego di grafica 
avanzata; interfacce con formattazione immediata del testo; interfacce 
focalizzate sull’inserimento di stringhe di caratteri (testo libero o codice 
conforme ad una grammatica generativa, nello specifico una Context-
Free Grammar25).

25 Le Context-Free Grammars definiscono o generano linguaggi formali. La gerar-
chia di Chomsky (1959) prevede quattro livelli crescenti di espressività per le seguenti 
grammatiche: Regular Grammars (che generano Regular Expressions), Context-Free 
Grammars, Context-Sensitive Grammars e Recursively Enumerable Grammars, che 
hanno la piena espressività di una macchina di Turing.
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4.1. Interfacce interattive complesse

Progetti che prevedono annotazioni fortemente strutturate, eseguite non 
solo da specialisti ma anche da studenti e volontari, con possibili col-
legamenti puntuali a fonti interne o esterne al corpus oggetto di studio, 
traggono giovamento da interfacce utente interattive complesse, che 
guidano passo passo l’annotatore, fornendo vincoli stringenti alla se-
quenza delle azioni da compiere e all’insieme dei valori selezionabili.

La possibilità d’errore formale (violazione del modello dei dati) 
o sostanziale (incoerenza dei riferimenti) si riduce al minimo già in fase 
d’inserimento dell’annotazione, facilitando le successive fasi di revisio-
ne, analisi e fruizione dei risultati.

Ad esempio, il progetto Cadmus (Fusi, 2011) fornisce una piattafor-
ma web d’annotazione dove ciascuna unità testuale e le sue parti sono 
associate a maschere d’inserimento conformi al tipo di dato, con campi 
da riempire o menù a tendina con valori da selezionare.

Il progetto Perseids (https://www.perseids.org) è dotato di una raf-
finata interfaccia grafica per l’annotazione sintattica che permette la 
costruzione di grafi complessi per rappresentare le strutture ad albero 
conformi alle regole della grammatica di dipendenza.

Se si guadagna in precisione, si rischia di perdere in rapidità, au-
tomazione e concentrazione. L’interazione con interfacce grafiche ela-
borate spesso richiede (o almeno promuove) l’uso di più periferiche 
di input, come il mouse per accedere ai menu o spostare gli elementi 
grafici sullo schermo e la tastiera per inserire stringhe testuali. Inoltre, 
i vincoli stabiliti dall’interfaccia penalizzano o addirittura impediscono 
l’automazione di operazioni anche semplici, come il ritrovamento e la 
sostituzione di patterns identificabili tramite regular expressions. Infine, 
il continuo cambio di modalità mouse/elementi grafici vs tastiera/testo 
fa aumentare la perdita di concentrazione dall’obiettivo primario, ossia 
portare a termine una prestazione intellettuale e non meramente mecca-
nica, come l’annotazione richiede.
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4.2. Interfacce What You See Is What You Get

Tra le applicazioni maggiormente adottate dagli studiosi per trascrivere 
e annotare documenti letterari, si annoverano i sistemi di desktop pu-
blishing. Questo tipo di strumenti implementano complesse interfacce 
grafiche presentando a schermo il layout del documento in analogia con 
la stampa26. 

Se da un lato tali applicazioni, che nascono per una comunità molto 
diversa da quella dei critici letterari, sono molto flessibili e immedia-
te per arricchire i documenti con informazioni di stile e formattazione, 
troppo spesso vengono impropriamente impiegate per registrare infor-
mazioni di tipo semantico, critico e filologico. 

Per esempio, la figura 4.2a mostra l’annotazione di porzioni di testo 
per registrare interpretazioni editoriali. Nello specifico, si tratta della 
trascrizione e parziale annotazione di una lettera (LL1.4 del 1830) scrit-
ta dal compositore Vincenzo Bellini (si veda la sezione 5.2). In figura 
è evidente l’uso di un codice cromatico per determinare le diverse tipo-
logie di dati.

Ulteriori strumenti general purpose molto utilizzati sono quelli che 
consentono la costruzione di fogli di calcolo27. Tali applicazioni sono 
adottate durante la prima fase di raccolta delle informazioni poiché per-
mettono un’agevole registrazione dei dati relativi agli oggetti di studio.

Infine, la figura 4.2b mostra un documento elettronico puntualmente 
formattato con strumenti tipografici specializzati e sistemi grafici avan-
zati28. Questi ultimi permettono di gestire molteplici tipologie di note 
e di livelli di apparato adottando consolidati metodi di ecdotica (fonti, 
varianti, note critiche, ecc).

26  Questi tipi di applicazioni sono classificate come applicazioni “WYSIWYG” – 
What You See Is What You Get. I più famosi sistemi di word processing sono Micro-
soft Word – della suite Microsoft Office, Apache Writer – della suite Apache OpenOf-
fice, Google Document – della suite Google Drive e altri simili.

27 Si annoverano in questa tipologia di applicazioni esempi come Microsoft Excel, 
Google Spreadsheet, Apache Cacl e altri.

28 Ambienti simili ad Adobe InDesign, oppure al Classical Text Editor. 
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4.2 Interfacce What You See Is What You Get 

Tra le applicazioni maggiormente adottate dagli studiosi per trascrivere e annotare documenti 

letterari, si annoverano i sistemi di desktop publishing. Questo tipo di strumenti 

implementano complesse interfacce grafiche presentando a schermo il layout del documento 

in analogia con la stampa26.  

Se da un lato tali applicazioni, che nascono per una comunità molto diversa da quella 

dei critici letterari, sono molto flessibili e immediate per arricchire i documenti con 

informazioni di stile e formattazione, troppo spesso vengono impropriamente impiegate per 

registrare informazioni di tipo semantico, critico e filologico.  

Per esempio, la figura 4.2a mostra l’annotazione di porzioni di testo per registrare 

interpretazioni editoriali. Nello specifico, si tratta della trascrizione e parziale annotazione di 

una lettera (LL1.4 del 1830) scritta dal compositore Vincenzo Bellini (si veda la sezione 5.2); 

In figura è evidente l’uso di un codice cromatico per determinare le diverse tipologie di dati. 

 

 
Fig 4.2a – documento word annotato con strumenti di stile e formattazione 

 

                                                 
26  Questi tipi di applicazioni sono classificate come applicazioni “WYSIWYG” – What You See Is What You 
Get. I più famosi sistemi di word processing sono microsoft word – della suite microsoft office, apache writer – 
della suite apache openoffice, google document – della suite google drive e altri simili. 

Fig 4.2a. Documento Word annotato con strumenti di stile e formattazione

 

Ulteriori strumenti “general purpose” molto utilizzati sono quelli che consentono la 

costruzione di fogli di calcolo27. Tali applicazioni sono adottate durante la prima fase di 

raccolta delle informazioni poiché permettono un’agevole registrazione dei dati relativi agli 

oggetti di studio. 

Infine, la figura 4.2b mostra un documento elettronico puntualmente formattato con 

strumenti tipografici specializzati e sistemi grafici avanzati28. Questi ultimi permettono di 

gestire molteplici tipologie di note e di livelli di apparato adottando consolidati metodi di 

ecdotica (fonti, varianti, note critiche, ecc). 

 

 
Fig. 4.2b – esempio di documento elettronico formattato con strumenti tipografici avanzati  

4.3 Interfacce basate su editor di solo testo 

I linguaggi attuali per la rappresentazione dell’informazione semi-strutturata di tipo 

testuale sono – ancora oggi – riconducibili ai sistemi di annotazione dichiarativa basati su 

applicazioni XML. L’espressività di tali linguaggi, garantita dal formato testuale e da etichette 

metatestuali human-readable, risponde alla duplice necessità di rappresentare differenti 

                                                 
27 Si annoverano in questa tipologia di applicazioni esempi come Microsoft Excel, Google Spreadsheet, Apache 
Cacl e altri. 
28 Ambienti simili ad Adobe InDesign, oppure al Classical Text Editor  

Fig. 4.2b.  Esempio di documento elettronico formattato con strumenti tipografici 
avanzati 
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4.3. Interfacce basate su editor di solo testo

I linguaggi attuali per la rappresentazione dell’informazione semi-strut-
turata di tipo testuale sono – ancora oggi – riconducibili ai sistemi di 
annotazione dichiarativa basati su applicazioni XML. L’espressività di 
tali linguaggi, garantita dal formato testuale e da etichette metatestuali 
human-readable, risponde alla duplice necessità di rappresentare diffe-
renti tipologie di annotazioni (quali quelle categoriali, strutturali e rela-
zionali) e di garantire interoperabilità a lungo termine tra infrastrutture 
e processi computazionali.

Per questo motivo XML si è imposto come tecnologia di riferimento 
per la codifica digitale di risorse testuali ed è l’unico formato di riferi-
mento per implementare il modello di annotazione promosso dal con-
sorzio TEI. l’XML, tuttavia, non è sempre la scelta ideale sia dal punto 
di vista pratico sia teorico (Renear, 2004; Ciotti, 2019). Sulla scia dei 
problemi citati, si registra oggi un rinnovato interesse nell’impiego di 
sistemi di annotazione orientati alla compilazione tipografica dei testi29 
(Fig. 4.3a).

 

tipologie di annotazioni (quali quelle categoriali, strutturali e relazionali) e di garantire 

interoperabilità a lungo termine tra infrastrutture e processi computazionali. 

Per questo motivo XML si è imposto come tecnologia di riferimento per la codifica 

digitale di risorse testuali ed è l’unico formato di riferimento per implementare il modello di 

annotazione promosso dal consorzio TEI. l’XML, tuttavia, non è sempre la scelta ideale sia 

dal punto di vista pratico sia teorico (Renear 2004; Ciotti, 2019). Sulla scia dei problemi 

citati, si registra oggi un rinnovato interesse nell’impiego di sistemi di annotazione orientati 

alla compilazione tipografica dei testi29 (Fig. 4.3a). 

 

  

Fig. 4.3a – Sistema di annotazione e resa grafica di un documento elettronico compilato con tecnologia LaTeX 

 

Chi opera all’interno di un dominio circoscritto, come quello della lessicografia, della 

filologia o degli studi letterari, ha familiarità con l’organizzazione delle informazioni tramite 

linguaggi controllati e semistrutturati, come il linguaggio degli apparati critici, dei repertori 

bibliografici, delle voci di dizionario etc. 

 Sono linguaggi concisi, ottimizzati per un singolo dominio di conoscenza. Bastano 

solo alcuni caratteri tipografici, come i due punti (:), la tilde (~), la manicula (☛), per 

esprimere la semantica delle parti di una voce di dizionario, distinguendo ad esempio il 

lemma dalle diverse accezioni e dagli impieghi del termine in contesto. 

 Se si eliminano le eccezioni sintattiche e le ambiguità semantiche, si può passare da un 

linguaggio informale o semiformale ad un linguaggio formale, rendendo l’annotazione sempre 

più machine actionable e non semplicemente machine readable. 

                                                 
29 Per esempio l’ambiente TeX. 

Fig. 4.3a.  Sistema di annotazione e resa grafica di un documento elettronico compilato 
con tecnologia LaTeX

Chi opera all’interno di un dominio circoscritto, come quello del-
la lessicografia, della filologia o degli studi letterari, ha familiarità con 

29 Per esempio l’ambiente TeX.
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l’organizzazione delle informazioni tramite linguaggi controllati e semi-
strutturati, come il linguaggio degli apparati critici, dei repertori biblio-
grafici, delle voci di dizionario etc.

Sono linguaggi concisi, ottimizzati per un singolo dominio di co-
noscenza. Bastano solo alcuni caratteri tipografici, come i due punti (:), 
la tilde (~), la manicula (☛), per esprimere la semantica delle parti di 
una voce di dizionario, distinguendo ad esempio il lemma dalle diverse 
accezioni e dagli impieghi del termine in contesto.

Se si eliminano le eccezioni sintattiche e le ambiguità semantiche, 
si può passare da un linguaggio informale o semiformale ad un linguag-
gio formale, rendendo l’annotazione sempre più machine actionable 
e non semplicemente machine readable.

Un Domain-Specific Language (DSL) (cf. Parr , 2014) è un linguag-
gio formale ottimizzato per esprimere, in maniera concisa ed efficace, 
entità30, relazioni, proprietà e operazioni pertinenti ad un singolo domi-
nio di conoscenza. Ad esempio, nell’ambito dei database, lo Structured 
Query Language (SQL) è un linguaggio specifico di dominio per inter-
rogare una banca dati. Un DSL è descritto dalla propria Context-Free 
Grammar (CFG) che ne definisce il lessico e i costrutti. Nell’approccio 
che adottiamo, la CFG viene realizzata insieme agli studiosi o agli stu-
denti che effettuano le annotazioni per rispondere a un’ipotesi di ricerca. 
Il DSL è un linguaggio familiare all’annotatore. Nei nostri progetti ciò 
significa, da un lato, essere vicini alle convenzioni tradizionali adottate 
nell’ambito degli studi umanistici (per apparati critici, etc.) e, dall’altro, 
essere vicini alle nuove convenzioni diffuse sui social media, come l’uso 
di hashtag per marcare parole chiave e trend topics.

Come dimostrato in Bambaci et al. (2019), se il DSL creato ha la 
medesima espressività di un sottoinsieme TEI, è sempre possibile at-
tuare una traduzione di formato dal DSL a TEI, mediante serializza-
zione del codice DSL in XML. Infatti, l’uso del DSL non costringe ad 

30 Le ontologie modellano astrattamente i concetti di un dominio (entità), e vengono 
definite o popolate facendo ricorso a schemi (come RDF schema) di linguaggi general-
purpose (come XML) oppure a DSL (come Turtle o altri linguaggi creati per esigenze 
specifiche).
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abbandonare il modello testuale descritto dalle specifiche TEI. Se lo 
si adotta pedissequamente, la corrispondenza sarà biunivoca, mentre se 
lo si adotta solo parzialmente, perché si ha bisogno di un’espressività 
maggiore, sarà comunque possibile convertire in XML-TEI la parte di 
DSL che adotta il medesimo modello testuale. In questo modo si allon-
tana il rischio di assenza di interoperabilità fra progetti di annotazione, 
ma nel caso in cui sia necessaria maggiore espressività, si può creare un 
DSL in grado di gestirla, delegando a un secondo momento la parteci-
pazione ai tavoli di lavoro per l’estensione degli standard, ad esempio 
tramite i SIG della TEI.

5. CASI DI STUDIO

In questa sezione presentiamo quattro casi di studio per esemplificare 
come la varietà di parametri e metodi discussa all’inizio della sezione 4, 
congiunta a vincoli di gestione dei singoli progetti, porti a scelte tecni-
co-implementative che ci hanno permesso di ottimizzare tempo, risorse 
di calcolo e risorse umane. 

Per ciascun caso di studio vengono descritte le ipotesi di ricerca 
e gli obiettivi (scientifici, didattici o divulgativi) dei progetti, le tecnolo-
gie utilizzate, le analisi fatte sui dati, le modalità di fruizione, le risorse 
operative offerte dalle istituzioni coinvolte e i profili degli annotatori. 

Il primo progetto, L’edizione digitale delle postille di Bassani, 
è stato condotto in collaborazione con la dottoranda Angela Siciliano, 
sotto la direzione scientifica di Marina Riccucci (Università di Pisa), 
Enzo Neppi (Université de Grenoble-Alpes) per gli aspetti filologici 
e la direzione tecnico-scientifica di A.M. Del Grosso per gli aspetti di 
codifica.

Il secondo, BellinInRete Digital Correspondence, supportato dal 
Fondo Europeo Sviluppo e Coesione 2014–2020: Piano per il Mezzo-
giorno, è stato condotto in collaborazione con Graziella Seminara e Eri-
ca Capizzi (Università di Catania), Salvatore Cristofaro (CNR-ISTC di 
Catania), Emiliano Giovannetti e Simone Marchi (CNR-ILC di Pisa), 
sotto la direzione tecnico-scientifica di A.M. Del Grosso e Daria Spam-
pinato (CNR-ISTI di Catania) per gli aspetti di codifica e di fruizione. 
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I materiali sono stati forniti dal Museo Civico Belliniano di Catania, per 
la valorizzazione del patrimonio posseduto.

Il terzo, Studi linguistici sulle traduzioni leopardiane della Batra-
comiomachia, è stato condotto in collaborazione con l’allora laureando 
Matteo Cazzato (Università di Pavia), sotto la guida scientifica di Fede-
rico Boschetti per gli aspetti linguistici, filologici e di codifica.

Infine il quarto, I Nomi della Rosa, riguardante le semplificazioni 
d’autore di Umberto Eco alla seconda edizione del 2010 del suo ro-
manzo, è stato condotto in collaborazione con l’allora studente di Ma-
ster in Digital Humanities Christian D’Agata (Università Ca’ Foscari 
Venezia) sotto la direzione scientifica di Marina Buzzoni (Università 
Ca’ Foscari Venezia) per gli aspetti di codifica del testo delle edizioni, 
la direzione scientifica di Daniele Silvi (Università di Tor Vergata) per 
gli aspetti di distant reading e di Federico Boschetti per gli aspetti di 
progettazione della piattaforma e l’elaborazione del DSL d’annotazione. 

5.1. L’edizione digitale delle postille di Bassani

Il progetto di edizione digitale delle postille di Giorgio Bassani31 si inse-
risce in un’azione più ampia (Siciliano, 2020) dedicata allo studio della 
biblioteca del letterato bolognese32. In particolare, l’iniziativa si pre-
figge di fornire un testo critico di tutte le annotazioni appuntate dallo 
scrittore sui suoi volumi (Siciliano, 2018; Siciliano, 2019). Le postille 
consentono di ricostruire la formazione giovanile dell’autore, il debito 
nei confronti delle fonti e le modalità della loro rielaborazione. Accanto 
alle annotazioni testuali, le postille non verbali (o mute) rappresentano 

31 Giorgio Bassani (Bologna 1916–Roma 2000) è stato una figura di primo piano 
della cultura italiana del Novecento. Accanto alla produzione narrativa di alto spessore, 
che gli valse prestigiosi riconoscimenti (Premio Strega nel 1956 con le Cinque storie 
ferraresi; Premio Viareggio nel 1962 con la sua opera più nota, Il giardino dei Finzi-
Contini; Premio Campiello nel 1969 con l’Airone), ricordiamo l’attività nel campo 
editoriale (nelle riviste ’Botteghe Oscure’ e ’Paragone’, e per la casa editrice Feltrinelli) 
e l’impegno per la causa ambientale e culturale, con la fondazione e la direzione di 
’Italia Nostra’.

32 La biblioteca è conservata presso i locali della Fondazione “Giorgio Bassani” di 
Ferrara.
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una modalità di evidenziazione importante: sottolineature interlineari, 
barre laterali, asterischi (Fig. 5.1a).

 

ricostruire la formazione giovanile dell’autore, il debito nei confronti delle fonti e le modalità 

della loro rielaborazione. Accanto alle annotazioni testuali, le postille non verbali (o mute) 

rappresentano una modalità di evidenziazione importante: sottolineature interlineari, barre 

laterali, asterischi (Fig. 5.1a). 

 
FIG. 5.1a – Riproduzione meccanografica per lo sviluppo dell’edizione facsimilare e ultra-diplomatica 

 

La necessità di descrivere le postille ha sollevato da subito il problema di come 

strutturare, conservare, elaborare e pubblicare correttamente tali annotazioni (cfr. §2 e §4). Ne 

consegue la scelta quasi obbligata di adottare metodi e tecniche digitali33. Infatti, come 

anticipato in §2 e §3, un’edizione digitale è una soluzione efficace per rappresentare i 

fenomeni testuali oggetto di indagine (esaustività) e per soddisfare tutti i requisiti editoriali di 

visualizzazione e fruizione del testo (funzionalità). In primo luogo attraverso la riproduzione 

facsimilare della pagina (cfr. §2 e §3) si consente la visualizzazione immediata delle postille e 

delle relative sezioni di testo (Fig. 5.1a). 

Alcune postille rimandano ad altre pagine dello stesso volume o ad altri volumi dello 

stesso autore oppure contengono citazioni di brani, versi o concetti presenti in altre opere. 

Questo tipo di connessioni in un’edizione cartacea sarebbero espresse in modo non adeguato 

col rischio di perdere importanti informazioni (cfr. §1 e §4). 

Ulteriore vantaggio è la possibilità di svolgere interrogazioni che permettano di 

ricostruire la scansione cronologica delle note, la loro stratificazione nel volume e la 

metodologia postillatoria.  

                                                 
33 L’edizione digitale delle postille di Giorgio Bassani è per il momento limitata a un solo volume (Guido 
Calogero, La scuola dell’uomo, Firenze, Sansoni, 1939). 

fIg. 5.1a.  Riproduzione meccanografica per lo sviluppo dell’edizione facsimilare e 
ultra-diplomatica

La necessità di descrivere le postille ha sollevato da subito il proble-
ma di come strutturare, conservare, elaborare e pubblicare correttamen-
te tali annotazioni (cf. §2 e §4). Ne consegue la scelta quasi obbligata 
di adottare metodi e tecniche digitali33. Infatti, come anticipato in §2 
e §3, un’edizione digitale è una soluzione efficace per rappresentare i fe-
nomeni testuali oggetto di indagine (esaustività) e per soddisfare tutti 
i requisiti editoriali di visualizzazione e fruizione del testo (funzionali-
tà). In primo luogo attraverso la riproduzione facsimilare della pagina  
(cf. §2 e §3) si consente la visualizzazione immediata delle postille 
e delle relative sezioni di testo (Fig. 5.1a).

Alcune postille rimandano ad altre pagine dello stesso volume o ad 
altri volumi dello stesso autore oppure contengono citazioni di bra-
ni, versi o concetti presenti in altre opere. Questo tipo di connessioni 

33 L’edizione digitale delle postille di Giorgio Bassani è per il momento limitata a un 
solo volume (Guido Calogero, La scuola dell’uomo, Firenze, Sansoni, 1939).
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in un’edizione cartacea sarebbero espresse in modo non adeguato col 
rischio di perdere importanti informazioni (cf. §1 e §4).

Ulteriore vantaggio è la possibilità di svolgere interrogazioni che 
permettano di ricostruire la scansione cronologica delle note, la loro 
stratificazione nel volume e la metodologia postillatoria. 

Dal punto di vista ermeneutico, sia le annotazioni – espressione 
analitica e critica dello studioso – sia la conseguente elaborazione au-
tomatica – finalizzata alla fruizione avanzata dei contenuti digitalizza-
ti – sono istanze del modello discusso nelle sezioni precedenti (cf. §2, 
§3 e §4) e strumenti collaborativi di indagine. Esse permettono, infatti, 
un’efficace combinazione tra metodi di close reading (analisi puntuale 
di piccole porzioni di testo registrate sotto forma di annotazioni inline 
o in stand-off) e metodi di distant reading (analisi esplorativa di grandi 
quantità di dati) e, infine, ulteriori metodi di close reading alla luce dei 
dati elaborati (condotti generalmente con tecniche di stand-off annota-
tion per aumentare la significatività dei dati senza dover sincronizzarne 
le dipendenze). In tal modo, l’accesso funzionale al testo per recupera-
re efficientemente informazioni quantitative, quali il numero di postille 
vergate a matita rossa, quante a lapis, quante volte ricorre una barra 
laterale doppia, quante il nome di uno studioso (Tab. 5.1), è la chiave 
per un’ulteriore investigazione puntuale che può essere condotta dallo 
stesso studioso oppure da altri colleghi della comunità. 

Tab. 5.1.  Statistiche portate sui primi dati analizzati nell’edizione digitale delle postille 
di Bassani

Elementi Quantità

pagine 120

postille 305

categorie in tassonomia 64

entità nominate 13

occorrenze annotate di entità 16

Il modello di annotazione così implementato permette, quindi, di 
studiare la metodologia di lavoro di Bassani sia in fase di codifica sia 
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poi in fase di interrogazione: il fine ultimo del lavoro è l’interpretazione 
dei segni usati da Bassani per postillare i testi letti, alla luce di evidenze 
quantitative (indici per i conteggi) e qualitative (concordanze per la va-
lutazione di termini in contesto).

Durante la prima fase di lavoro, il processo di annotazione ha ri-
sposto alle necessità editoriali più significative seguendo le linee guida 
della Text Encoding Initiative. Tra i requisiti editoriali individuati, sia 
per l’edizione digitale sia per l’edizione a stampa si citano (Fig. 5.1b):

–  Rispettare le abitudini grafiche dell’autore, con criterio conser-
vativo. 

–  Emendare gli errori non corretti da Bassani; sciogliere le abbre-
viazioni; integrare le espressioni rilevate talvolta omesse. 

–  Riprodurre la sottolineatura d’autore e la barra laterale nonché 
l’a capo.

–  Segnalare la posizione della postilla rispetto al testo. 
–  Indicare i dati tipografici, gli inchiostri e gli strumenti utilizzati.

 

- Rispettare le abitudini grafiche dell’autore, con criterio conservativo.  

- Emendare gli errori non corretti da Bassani; sciogliere le abbreviazioni; integrare le 

espressioni rilevate talvolta omesse.  

- Riprodurre la sottolineatura d’autore e la barra laterale nonché, l’a capo. 

- Segnalare la posizione della postilla rispetto al testo.  

- Indicare i dati topografici, gli inchiostri e gli strumenti utilizzati. 

 

 
Fig. 5.1b – Testo digitale per l’edizione a stampa delle postille di Bassani, con evidenziate le specificità 

tipografiche per accomodare le esigenze editoriali 

 

La particolarità della proposta risiede nell’approccio di codifica multi-dimensionale. Nello 

specifico, è stato adottato il metodo embedded transcription34 per la rappresentazione del 

documento – il quale associa la riproduzione facsimilare alla corrispondente trascrizione della 

postilla (unendo l’integrità dell’espressione con quella di contenuto, cf. §2, §3 e §4) 

circoscrivendo, in più, la pericope a cui la postilla è riferita (Fig. 5.1d). Accanto alla 

dimensione documentale, l’edizione digitale presenta, quindi, anche la ricostruzione editoriale 

del contenuto, determinando così la relativa dimensione testuale. Infine, la catalogazione di 

ciascuna postilla è stata implementata con gli opportuni elementi del modulo per la 

descrizione del manoscritto (Fig. 5.1c). 

 

                                                 
34 Il modello di codifica “embedded transcription” è descritto al seguente indirizzo Web 
 https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/PH.html#PHzLAB 

Fig. 5.1b.  Testo digitale per l’edizione a stampa delle postille di Bassani, con le 
specificità tipografiche per accomodare le esigenze editoriali evidenziate

La particolarità della proposta risiede nell’approccio di codifica 
multi-dimensionale. Nello specifico, è stato adottato il metodo embedded 
transcription34 per la rappresentazione del documento – il quale associa 
la riproduzione facsimilare alla corrispondente trascrizione della postilla 
(unendo l’integrità dell’espressione con quella di contenuto, cf. §2, §3 e §4) 
cf. circoscrivendo, in più, la pericope a cui la postilla è riferita (Fig. 5.1d). 

34 Il modello di codifica “embedded transcription” è descritto al seguente indirizzo 
Web, https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/PH.html#PHzLAB

https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/PH.html#PHZLAB
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Accanto alla dimensione documentale, l’edizione digitale presenta, 
quindi, anche la ricostruzione editoriale del contenuto, determinando 
così la relativa dimensione testuale. Infine, la catalogazione di ciascuna 
postilla è stata implementata con gli opportuni elementi del modulo per 
la descrizione del manoscritto (Fig. 5.1c). 

 
Fig. 5.1c – Frammento di documento XML-TEI per la catalogazione delle postille impiegando il modulo msDesc 
 

Per il prosieguo del progetto è prevista l’integrazione di due ulteriori tipologie di 

annotazione: da un lato la marcatura TEI per tutto ciò che pertiene al farsi del testo 

(cancellature, correzioni, trasposizioni, sottolineature, ecc.) e dall’altro, l’adozione delle 

tecnologie del Web Annotation Data Model al fine di aggiungere, attraverso un sistema 

citazionale globale35, informazioni sulle entità nominate e su connessioni di varia natura. 

La postilla in figura 5.1d si riferisce a quanto annotato dallo stesso Bassani alla pagina 

108 del volume selezionato. 

 

                                                 
35 L’architettura CITE-CTS è tra le tecnologie impiegabili a tale scopo. La tecnologia è descritta all’indirizzo 
Web http://cite-architecture.org . 

Fig. 5.1c.  Frammento di documento XML-TEI per la catalogazione delle postille im-
piegando il modulo msDesc

Per il prosieguo del progetto è prevista l’integrazione di due ulterio-
ri tipologie di annotazione: da un lato la marcatura TEI per tutto ciò che 
pertiene al farsi del testo (cancellature, correzioni, trasposizioni, sottoli-
neature, ecc.) e dall’altro, l’adozione delle tecnologie del Web Annota-
tion Data Model al fine di aggiungere, attraverso un sistema citazionale 
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globale35, informazioni sulle entità nominate e su connessioni di varia 
natura.

La postilla in figura 5.1d si riferisce a quanto annotato dallo stesso 
Bassani alla pagina 108 del volume selezionato. 

 
Fig. 5.1d – codifica delle postille con metodo embedded transcription: si nota l’elemento metamark, 

specificandone le caratteristiche con l’attributo function, e lo si collega a postilla marcata  

5.2 L’edizione digitale delle lettere di Bellini 

L’edizione “BellinInRete Digital Correspondence”, sviluppata nel contesto del progetto 

“Museo Virtuale della Musica BellinInRete”36, ha l’obiettivo di rendere fruibile un corpus di 

41 lettere scritte dal compositore Vincenzo Bellini (1801–1835).  

BellinInRete37 è un progetto fortemente interdisciplinare che ha visto impegnate 

diverse figure professionali con competenze complementari e l’implementazione di un 

processo di annotazione collaborativo, coinvolgendo anche studenti di vari corsi di laurea in 

Digital Humanities. 

Il progetto segue prassi consolidate nell’ambito del digital scholarly editing (prassi, 

metodi e strumenti descritti in §2, §3 e  §4) avvalendosi perlopiù del vocabolario XML-TEI 

per la codifica della corrispondenza (Fig 5.2a).  

 

                                                 
36 L’obiettivo dichiarato del progetto è quello di creare un “cambiamento duraturo” per la valorizzazione del 
Museo Civico Belliniano di Catania, grazie all’impiego di tecnologie multimediali digitali. 
37 Sia per la trascrizione sia per le annotazioni, il progetto usa come fonte principale la recente edizione critica 
Bellini, 2017 a cura di Seminara. 

Fig. 5.1d.  Codifica delle postille con metodo embedded transcription: si nota l’ele-
mento metamark, specificandone le caratteristiche con l’attributo function, 
e lo si collega a postilla marcata 

35 L’architettura CITE-CTS è tra le tecnologie impiegabili a tale scopo. La tecnolo-
gia è descritta all’indirizzo Web http://cite-architecture.org

http://cite-architecture.org
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5.2. L’edizione digitale delle lettere di Bellini

L’edizione “BellinInRete Digital Correspondence”, sviluppata nel con-
testo del progetto “Museo Virtuale della Musica BellinInRete”36, ha l’o-
biettivo di rendere fruibile un corpus di 41 lettere scritte dal compositore 
Vincenzo Bellini (1801–1835). 

BellinInRete37 è un progetto fortemente interdisciplinare che ha vi-
sto impegnate diverse figure professionali con competenze complemen-
tari e l’implementazione di un processo di annotazione collaborativo, 
coinvolgendo anche studenti di vari corsi di laurea in Digital Humani-
ties.

Il progetto segue prassi consolidate nell’ambito del digital scholarly 
editing (prassi, metodi e strumenti descritti in §2, §3 e §4) avvalendosi 
perlopiù del vocabolario XML-TEI per la codifica della corrispondenza 
(Fig. 5.2a).  

 
Fig 5.2a – Frammento XML-TEI per la codifica della corrispondenza usando il tagset correspDesc 

 

In particolare, sono stati impiegati i tagset correspDesc38 e msDesc39(Del Grosso et al., 

2019). Il primo, contenuto nel descrittore TEI profileDesc, è adatto alla registrazione della 

corrispondenza, mentre il secondo, presente nel modulo TEI “manuscript description”, è 

usato per la descrizione fisica delle lettere originali. 
 

Entità  Numero di entrate 

persone 35 

luoghi 14 

opere 7 

termini 16 

organizzazioni 8 

bibliografia 10 

TOTALE 90 

Tab 5.2 – Quadro sinottico delle entità descritte ed annotate nel carteggio belliniano 
 

Come mostra la tabella 5.2, notevole attenzione è stata posta per la costruzione di 

numerose liste di entità nominate (luoghi, persone, organizzazioni, eventi) e non nominate 

                                                 
38 http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/it/html/ref-correspDesc.html 
39 http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-msDesc.html 

Fig. 5.2a.  Frammento XML-TEI per la codifica della corrispondenza usando il tagset 
correspDesc

36 L’obiettivo dichiarato del progetto è quello di creare un “cambiamento duraturo” 
per la valorizzazione del Museo Civico Belliniano di Catania, grazie all’impiego di 
tecnologie multimediali digitali.

37 Sia per la trascrizione sia per le annotazioni, il progetto usa come fonte principale 
la recente edizione critica Bellini, 2017 a cura di Seminara.
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In particolare, sono stati impiegati i tagset correspDesc38 e msDesc39 
(Del Grosso et al., 2019). Il primo, contenuto nel descrittore TEI pro-
fileDesc, è adatto alla registrazione della corrispondenza, mentre il se-
condo, presente nel modulo TEI “manuscript description”, è usato per 
la descrizione fisica delle lettere originali.

Entità Numero di entrate

persone 35

luoghi 14

opere 7

termini 16

organizzazioni 8

bibliografia 10

TOTALE 90
Tab. 5.2.  Quadro sinottico delle entità descritte ed annotate nel carteggio belliniano

Come mostra la tabella 5.2, notevole attenzione è stata posta per la 
costruzione di numerose liste di entità nominate (luoghi, persone, orga-
nizzazioni, eventi) e non nominate (opere, termini, note critiche), che 
andranno a costituire parte degli indici per la fruizione avanzata dell’e-
dizione (cf. §2). In più, per cercare di raggiungere sia l’esaustività sia 
la massima funzionalità dei dati, sono stati curati gli aspetti metatestuali 
relativi alla conformazione fisica delle lettere, come la modalità di pie-
gatura e le condizioni di conservazione, i timbri postali, la presenza del 
sigillo in ceralacca (Fig. 5.2b).

38 http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/it/html/ref-correspDesc.html
39 http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-msDesc.html

http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/it/html/ref-correspDesc.html
http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-msDesc.html
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(opere, termini, note critiche), che andranno a costituire parte degli indici per la fruizione 

avanzata dell’edizione (cf. §2). In più, per cercare di raggiungere sia l’esaustività sia la 

massima funzionalità dei dati, sono stati curati gli aspetti metatestuali relativi alla 

conformazione fisica delle lettere, come la modalità di piegatura e le condizioni di 

conservazione, i timbri postali, la presenza del sigillo in ceralacca (Fig 5.2b). 

 
Fig 5.2b – Immagine con timbro in ceralacca e indicazione del destinatario 

 

In tale scenario anche le buone pratiche del Semantic Web40 sono state impiegate per 

rispondere ai requisiti di annotazione di carattere funzionale emersi nel progetto, con 

particolare attenzione ai dati di dominio musicale. Infatti, la realizzazione dell’edizione delle 

lettere di Bellini si è articolata su due fronti: da un lato, la codifica TEI dei fenomeni testuali e 

dei metadati e, dall’altro, la descrizione delle entità rilevanti per mezzo di formalismi e 

vocabolari definiti in ambiti propri del Semantic Web. 

Inoltre, il processo di annotazione collaborativa sviluppato nel corso del progetto 

consente di registrare a diversi livelli di granularità i collegamenti testo-immagine mediante 

tecnologie utili all’identificazione univoca e globale delle regioni d’interesse (cf. §2, §3 e §4). 

A tale scopo sono stati scelti i protocolli CTS per gli aspetti citazionali del testo, e del IIIF per 

gli aspetti di recupero delle immagini. 

                                                 
40 Sono stati utilizzati repertori pubblici e autorevoli quali VIAF (Virtual International Authority File, 
https://viaf.org), Geonames (http://www.geonames.org), CIDOC-CRM (http://www.cidoc-crm.org) e RISM 
(Répertoire International des Sources Musicales, http://www.rism.info). 

Fig. 5.2b. Immagine con timbro in ceralacca e indicazione del destinatario

In tale scenario anche le buone pratiche del Semantic Web40 sono 
state impiegate per rispondere ai requisiti di annotazione di carattere 
funzionale emersi nel progetto, con particolare attenzione ai dati di do-
minio musicale. Infatti, la realizzazione dell’edizione delle lettere di 
Bellini si è articolata su due fronti: da un lato, la codifica TEI dei fe-
nomeni testuali e dei metadati e, dall’altro, la descrizione delle entità 
rilevanti per mezzo di formalismi e vocabolari definiti in ambiti propri 
del Semantic Web.

Inoltre, il processo di annotazione collaborativa sviluppato nel cor-
so del progetto consente di registrare a diversi livelli di granularità i col-
legamenti testo-immagine mediante tecnologie utili all’identificazione 
univoca e globale delle regioni d’interesse (cf. §2, §3 e §4). A tale scopo 
sono stati scelti i protocolli CTS per gli aspetti citazionali del testo, e del 
IIIF per gli aspetti di recupero delle immagini.

40 Sono stati utilizzati repertori pubblici e autorevoli quali VIAF (Virtual International 
Authority File, https://viaf.org), Geonames (http://www.geonames.org), CIDOC-CRM 
(http://www.cidoc-crm.org) e RISM (Répertoire International des Sources Musicales, 
http://www.rism.info).
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Contestualmente, è stato realizzato un primo ambiente Web di frui-
zione41 (Fig. 5.2c) personalizzando due strumenti software open source: 
Edition Visualization Technology42 e Omega Scholarly platform43. 

 

Contestualmente, è stato realizzato un primo ambiente Web di fruizione41 (Fig 5.2c) 

personalizzando due strumenti software open source: Edition Visualization Technology42 e 

Omega Scholarly platform43.  

 
Fig 5.2c – Interfaccia di fruizione Web per il progetto di edizione digitale delle lettere di Bellini 

 

La Fig 5.2c mostra l’edizione digitale con la riproduzione facsimilare di ciascuna 

lettera autografa accompagnata dalla sua trascrizione (cf. §2). Attraverso le diverse modalità 

di accesso e di ricerca, è possibile navigare il carteggio in modo puntuale ed esaustivo, 

presentando all’utente finale le informazioni più rilevanti (cf. §2 e §3). 

                                                 
41 Il prototipo (http://licodemo.ilc.cnr.it/bellini) rappresenta un efficiente visualizzatore di immagini adottando 
tecnologie Web ampiamente utilizzate, come OpenSeadragon (https://openseadragon.github.io) per la 
visualizzazione di immagini IIIF. Una tra le attività in corso più interessanti è la definizione di una ontologia dei 
contenuti del patrimonio belliniano (Cristofaro & Spampinato, 2020), la quale delineerà formalmente i concetti 
notevoli presenti nelle lettere, ricorrendo a schemi di metadati standard per la modellazione di oggetti culturali, 
come RDA (Resource Description and Access, http://www.rda-rsc.org), FRBRoo (Functional Requirements for 
Bibliographic Records object oriented, http://www.cidoc-crm.org/frbroo/home-0) e FOAF (Friend Of A Friend, 
http://xmlns.com/foaf/spec). 
42 EVT (Edition Visualization Technology), un progetto open source, ideato per la navigazione Web di edizioni 
digitali di manoscritti. 
43 Omega Digital Platform è un progetto di ricerca e sviluppo in corso di realizzazione presso l’Istituto di 
Linguistica Computazionale, che mira ad implementare un ambiente digitale flessibile e modulare per lo studio 
scientifico dei testi. Il codice sorgente del progetto è disponibile online: 
https://github.com/literarycomputinglab/OmegaProject; E’ possibile approfondire gli aspetti principali 
dell’iniziativa nei seguenti contributi: Del Grosso et al., 2016; Del Grosso et al., 2017; Del Grosso et al., 2017b; 
Del Grosso et al., 2018. 

Fig. 5.2c.  Interfaccia di fruizione Web per il progetto di edizione digitale delle lettere 
di Bellini

41 Il prototipo (http://licodemo.ilc.cnr.it/bellini) rappresenta un efficiente visualizza-
tore di immagini adottando tecnologie Web ampiamente utilizzate, come OpenSeadra-
gon (https://openseadragon.github.io) per la visualizzazione di immagini IIIF. Una tra 
le attività in corso più interessanti è la definizione di una ontologia dei contenuti del 
patrimonio belliniano (Cristofaro & Spampinato, 2020), la quale delineerà formalmen-
te i concetti notevoli presenti nelle lettere, ricorrendo a schemi di metadati standard 
per la modellazione di oggetti culturali, come RDA (Resource Description and Ac-
cess, http://www.rda-rsc.org), FRBRoo (Functional Requirements for Bibliographic 
Records object oriented, http://www.cidoc-crm.org/frbroo/home-0) e FOAF (Friend 
Of A Friend, http://xmlns.com/foaf/spec).

42 EVT (Edition Visualization Technology), un progetto open source, ideato per la 
navigazione Web di edizioni digitali di manoscritti.

43 Omega Digital Platform è un progetto di ricerca e sviluppo in corso di realizza-
zione presso l’Istituto di Linguistica Computazionale, che mira ad implementare un 
ambiente digitale flessibile e modulare per lo studio scientifico dei testi. Il codice sor-
gente del progetto è disponibile online: https://github.com/literarycomputinglab/Ome-
gaProject; E’ possibile approfondire gli aspetti principali dell’iniziativa nei seguenti 
contributi: Del Grosso et al., 2016; Del Grosso et al., 2017; Del Grosso et al., 2017b; 
Del Grosso et al., 2018.
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La Fig. 5.2c mostra l’edizione digitale con la riproduzione facsimi-
lare di ciascuna lettera autografa accompagnata dalla sua trascrizione  
(cf. §2). Attraverso le diverse modalità di accesso e di ricerca, è possi-
bile navigare il carteggio in modo puntuale ed esaustivo, presentando 
all’utente finale le informazioni più rilevanti (cf. §2 e §3).

5.3. Studi linguistici sulle tre redazioni leopardiane della traduzione 
della Batracomiomachia

Giacomo Leopardi, prima di dedicarsi al poemetto eroicomico in ottave 
dei Paralipomeni alla Batracomiomachia, studia a lungo il testo greco 
da cui l’idea trae origine, tanto da produrre tre redazioni della traduzio-
ne, in sestine, della Batracomiomachia antica.

A differenza dei precedenti progetti (§5.1 e §5.2), in cui i materiali 
sono stati codificati direttamente in XML-TEI, si è scelto di definire 
un linguaggio specifico di dominio (DSL: cf. §4), per un approccio più 
adatto al coinvolgimento di studenti e studiosi privi di familiarità con le 
pratiche diffuse nella comunità dei filologi digitali (cf. §4.3).

Matteo Cazzato, durante un periodo di tirocinio presso il CNR-ILC 
di Pisa, ha elaborato dunque un DSL per annotare le differenze stilisti-
che e linguistiche fra le diverse redazioni. 

Il linguaggio specifico risultante combina le informazioni di un ap-
parato critico positivo, non troppo dissimile da come sarebbe disposto 
in un’edizione a stampa, con le informazioni derivanti dall’analisi lin-
guistica delle varianti d’autore. L’efficienza del DSL è data dalla sua 
elevata espressività ecdotica (rappresentazione delle varianti testuali) ed 
ermeneutica (interpretazione delle varianti diastratiche e diafasiche, so-
stanziate in variazioni di registro linguistico). L’efficacia del linguaggio 
è data dalla sua concisione (soprattutto rispetto al vocabolario XML-
TEI) e dalla sua comprensibilità per chi sia familiare con il dominio 
filologico-linguistico.

Come si vede in Fig. 5.3a, la pagina è suddivisa in sette blocchi: 
il primo contiene il testo greco, il secondo e il terzo rispettivamente le 
differenze fra la terza e la seconda redazione e fra la seconda e la prima 
redazione; i tre blocchi successivi contengono il testo di ciascuna reda-
zione e l’ultimo permette l’inserimento delle annotazioni.
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Ogni annotazione è costituita da un riferimento ai luoghi di varia-
zione delle diverse traduzioni, messi in relazione fra di loro dai due 
punti, e dall’elenco di marcatori linguistici e stilistici creati dallo studen-
te. Il marcatore, prefissato da cancelletto (#), è costituito da due parti, 
separate da trattino basso (_): la prima parte indica le redazioni (ad es. 
a, oppure bc) e la seconda indica una valutazione sul registro linguistico 
della variante o su altri fattori linguistici e/o stilistici.

Anche se il lavoro è stato interrotto alla conclusione del tirocinio 
e presta il fianco a critiche di eccessiva soggettività nei criteri di classifi-
cazione, ci ha permesso di elaborare una notazione quanto più possibile 
vicina a quella familiare ad un filologo, almeno per la parte di riferimen-
to alle varianti.

È importante sottolineare che il DSL creato ha la stessa espressività 
dei sottoinsiemi di specifiche TEI dedicati rispettivamente alla codifi-
ca delle varianti (critical apparatus: modulo 12 delle TEI Guidelines44) 
e alla codifica di annotazioni strutturate (feature structures: modulo 18 
delle TEI Guidelines45), come discusso in §4.3.

 

notazione quanto più possibile vicina a quella familiare ad un filologo, almeno per la parte di 

riferimento alle varianti. 

È importante sottolineare che il DSL creato ha la stessa espressività dei sottoinsiemi di 

specifiche TEI dedicati rispettivamente alla codifica delle varianti (critical apparatus: modulo 

12 delle TEI Guidelines44) e alla codifica di annotazioni strutturate (feature structures: 

modulo 18 delle TEI Guidelines45), come discusso in §4.3. 

 
Fig. 5.3a – Annotazione tramite DSL della Batracomiomachia su Euporia 

 

5.4 I Nomi della Rosa 

Umberto Eco nel 2012 pubblica una nuova edizione del suo best seller Il nome della Rosa, 

riveduta e corretta rispetto alla prima edizione del 1980. Se l’autore minimizza la portata dei 

suoi interventi fra un’edizione e l’altra, la dimensione e il valore di tale operazione possono 

essere in realtà messe in luce soltanto dal critico letterario che procede allo studio analitico 

delle varianti d’autore, forte dei metodi della filologia (digitale) e della linguistica 

(computazionale). 

 Christian D’Agata46, per un saggio finale del Master in Digital Humanities 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia, ha svolto un accurato lavoro d’analisi volto ad acquisire 

le prove di una tendenza generale alla semplificazione del testo. Le varianti sono state 

individuate automaticamente tramite la procedura di allineamento fra versioni diverse di uno 

stesso testo messa a disposizione nella libreria di componenti software di CollateX47. 

                                                 
44 https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/TC.html 
45 https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/FS.html 
46 Maggiori informazioni si trovano in https://www.variantidellarosa.it e in D’Agata, 2020. 
47 https://collatex.net 

Fig. 5.3a. Annotazione tramite DSL della Batracomiomachia su Euporia

44 https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/TC.html
45 https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/FS.html
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5.4. I nomi della rosa

Umberto Eco nel 2012 pubblica una nuova edizione del suo best seller 
Il nome della rosa, riveduta e corretta rispetto alla prima edizione del 
1980. Se l’autore minimizza la portata dei suoi interventi fra un’edizio-
ne e l’altra, la dimensione e il valore di tale operazione possono essere 
in realtà messe in luce soltanto dal critico letterario che procede allo 
studio analitico delle varianti d’autore, forte dei metodi della filologia 
(digitale) e della linguistica (computazionale).

Christian D’Agata46, per un saggio finale del Master in Digital Hu-
manities dell’Università Ca’ Foscari Venezia, ha svolto un accurato la-
voro d’analisi volto ad acquisire le prove di una tendenza generale alla 
semplificazione del testo. Le varianti sono state individuate automatica-
mente tramite la procedura di allineamento fra versioni diverse di uno 
stesso testo messa a disposizione nella libreria di componenti software 
di CollateX47.

 Il nuovo DSL estende l’espressività del linguaggio descritto 
in §5.3 organizzando l’analisi delle varianti su due piani: l’uno resta 
aperto all’interpretazione soggettiva, tramite osservazioni stilistiche 
e storico-letterarie, l’altro invece è basato su rigorose evidenze lingui-
stiche, tramite l’assegnazione a ciascuna parola oggetto di variazione 
della sua marca d’uso, così come è registrata nel lavoro di De Mauro  
(cf. De Mauro, 2000). 

Per l’annotazione, è stato ideato un DSL in grado di descrivere 
il luogo e la natura della variazione (inserzione, sostituzione, traspo-
sizione o cancellazione di testo) e di associare alla variante marcato-
ri filologici e linguistici, soprattutto per indicare interventi testuali (ad 
es. la cancellazione) e la frequenza d’uso delle componenti lessicali  
(ad es. #FO: lessico fondamentale), nonché stilistici e storico-lettera-
ri, per indicare prevalentemente figure retoriche (ad es. antonomasia) 
e modificazioni del registro linguistico (ad es. semplificazione).

46 Maggiori informazioni si trovano in https://www.variantidellarosa.it e in D’Agata, 
2020.

47 https://collatex.net
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Nell’esempio riportato in Fig. 5.4a si vede come la variante del 2012, 
“in questo libro Aristotele”, sostituisca la lezione del 1980. I marcatori 
stilistici e storico-letterari, prefissati dal segno di sezione (§), indicano la 
semplificazione, il mutamento degli orizzonti culturali del lettore model-
lo, l’esplicitazione e la soppressione di una figura retorica; dopo la tilde 
(~) si trovano le singole parole delle due varianti con le marche d’uso 
(#LE: letterario, #FO: fondamentale, #TS/stor: termine specialistico di 
ambito storico) e categorie grammaticali (#nomeProprio/autore).

La parte precedente il segno di uguale (=) di ciascuna annotazio-
ne è stata prodotta automaticamente48 durante la fase di identificazione 
e marcatura delle varianti sul testo. L’annotatore interviene manualmen-
te al fine di aggiungere le analisi.

 

  Il nuovo DSL estende l’espressività del linguaggio descritto in §5.3 organizzando 

l’analisi delle varianti su due piani: l’uno resta aperto all’interpretazione soggettiva, tramite 

osservazioni stilistiche e storico-letterarie, l’altro invece è basato su rigorose evidenze 

linguistiche, tramite l’assegnazione a ciascuna parola oggetto di variazione della sua marca 

d’uso, così come è registrata nel lavoro di De Mauro (cf. De Mauro, 2000).  

Per l’annotazione, è stato ideato un DSL in grado di descrivere il luogo e la natura 

della variazione (inserzione, sostituzione, trasposizione o cancellazione di testo) e di associare 

alla variante marcatori filologici e linguistici, soprattutto per indicare interventi testuali (ad es. 

la cancellazione) e la frequenza d’uso delle componenti lessicali (ad es. #FO: lessico 

fondamentale), nonché stilistici e storico-letterari, per indicare prevalentemente figure 

retoriche (ad es. antonomasia) e modificazioni del registro linguistico (ad es. 

semplificazione). 

 Nell’esempio riportato in Fig. 5.4a si vede come la variante del 2012, “in questo libro 

Aristotele”, sostituisca la lezione del 1980. I marcatori stilistici e storico-letterari, prefissati 

dal segno di sezione (§), indicano la semplificazione, il mutamento degli orizzonti culturali 

del lettore modello, l’esplicitazione e la soppressione di una figura retorica; dopo la tilde (~) si 

trovano le singole parole delle due varianti con le marche d’uso (#LE: letterario, #FO: 

fondamentale, #TS/stor: termine specialistico di ambito storico) e categorie grammaticali 

(#nomeProprio/autore). 

 La parte precedente il segno di uguale (=) di ciascuna annotazione è stata prodotta 

automaticamente48 durante la fase di identificazione e marcatura delle varianti sul testo. 

L’annotatore interviene manualmente al fine di aggiungere le analisi. 

 
Fig. 5.4a – Annotazione tramite DSL de Il nome della rosa su Euporia 

 

Attraverso un interprete49 del DSL, è facile tradurre il linguaggio d’annotazione 

compatto, ma non standard, usato in questo progetto in codice XML con uno schema 

                                                 
48 Soltanto per la trasposizione l’annotatore deve intervenire manualmente per segnalare il legame fra le due 
operazioni riconosciute in automatico come distinte: la cancellazione di testo in un luogo e l’aggiunta di testo (il 
medesimo) in un altro luogo. 

Fig. 5.4a. Annotazione tramite DSL de Il nome della rosa su Euporia

Attraverso un interprete49 del DSL, è facile tradurre il linguaggio 
d’annotazione compatto, ma non standard, usato in questo progetto 
in codice XML con uno schema proprietario che, grazie a semplici fogli 
di trasformazione XSL, diventa conforme alle linee guida della TEI P5, 
secondo i principi discussi in §4.3. 

Il lavoro di Christian D’Agata è riuscito a dimostrare, con metodi 
quantitativi applicati alle marcature linguistiche e stilistiche adottate, 
che l’edizione del 2012 segue una chiara tendenza alla semplificazione. 

48 Soltanto per la trasposizione l’annotatore deve intervenire manualmente per se-
gnalare il legame fra le due operazioni riconosciute in automatico come distinte: la 
cancellazione di testo in un luogo e l’aggiunta di testo (il medesimo) in un altro luogo.

49 L’interprete è realizzato con ANTLR 4.0, il cui funzionamento è illustrato in Parr, 
2013.
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L’uso del DSL ha permesso allo studioso di focalizzare la sua atten-
zione soltanto sull’oggetto dell’indagine, senza dover gestire la com-
plessità tecnica dell’annotazione XML. Ne è risultato un repertorio di 
annotazioni compatte e computazionalmente efficienti. 

6. CONCLUSIONE

Come abbiamo discusso sopra, l’attività di annotazione di testi storico-
letterari, in questa epoca di passaggio dalla stampa al digitale, trae gio-
vamento non solo dalle nuove pratiche dei filologi digitali, ma anche 
dalle pratiche consolidate dei filologi tradizionali.

Questi ultimi, sostenitori a ragione del metodo storico, hanno ela-
borato nel corso dei secoli metodi e dispositivi (come apparati critici 
e commentari lineari strutturati) per ottimizzare, anche nella mise en 
page delle annotazioni, lo studio puntuale di singoli testi canonici, linea 
per linea e parola per parola, vagliando criticamente varianti, congettu-
re e interpretazioni offerte dalla tradizione testuale ed ermeneutica di 
quell’opera (close reading).

I filologi digitali invece, fautori del metodo scientifico-sperimentale 
applicato anche agli studi umanistici, stanno mutuando da domini di-
versi dal proprio (ad esempio l’informatica), strumenti e metodi (come 
la marcatura XML) al fine di operare analisi quantitative su imponenti 
basi di dati testuali per identificare pattern linguistici e stilistici (distant 
reading).

In questo articolo abbiamo cercato di far vedere come i Domain-
Specific Languages nel dominio dell’annotazione filologico-letteraria 
facciano convergere i due approcci, fornendo leggibilità e compattezza 
per il close reading insieme a machine actionability ed efficienza per 
il distant reading. I vari casi di studio presentati hanno mostrato i primi 
risultati dell’applicazione di questi principi.
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Riassunto: nella transizione dalla stampa al digitale, l’attività di annotazione di testi storico-letterari 
oscilla fra le resistenze dei tradizionalisti e le nuove pratiche dei filologi (e critici) digitali. Fra le due 
comunità il dialogo è difficile: gli studi filologici e letterari tradizionali, innervati dal metodo storico, 
si sono sempre più chiusi sul particolare, mentre i nuovi approcci, animati dal metodo scientifico, 
si sono sempre più aperti allo studio del generale. L’annotazione strutturata e collaborativa consente 
di aggiungere informazioni ai passi specifici dei singoli testi come nel tradizionale commento lineare, 
ma permette anche di collegare dati di intere collezioni testuali tramite protocolli rigorosi. Tuttavia 
gli standard elaborati dai filologi digitali sono accolti con perplessità dall’accademia, poiché lo 
sforzo necessario ad applicare le tecnologie proposte distrae dall’oggetto di studio. Noi intendiamo 
invece evidenziare come sia possibile mantenere il rigore formale necessario all’applicazione di 
strumenti computazionali alle risorse digitali senza rinunciare alle pratiche di annotazione stabilite 
nei contesti tradizionali. A sostegno del metodo, saranno descritti alcuni casi di studio relativi ad 
edizioni scientifiche digitali, in cui l’obiettivo principale, accanto alla ricostruzione del testo, è quello 
di favorire la divulgazione dei contenuti e la partecipazione del pubblico al dibattito accademico. 
In particolare, si illustreranno i progetti relativi a) all’annotazione stilistica delle tre diverse redazioni 
della traduzione di Giacomo Leopardi della Batracomiomachia, b) all’edizione scientifica delle lettere 
di Bellini, c) all’edizione annotata multi-livello di Bassani e d) al confronto delle varianti delle due 
edizioni del Nome della rosa di Eco.

Parole chiave: filologia digitale, annotazione collaborativa, comunità, edizione scientifica digitale, 
formalizzazione


