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La filologia digitale, intesa come pratica della elaborazione di edizioni critiche attraverso strumenti 
infrormatici e con tecniche informatiche, si è costituita nell’ultimo decennio come disciplina con un proprio 
statuto e una propria metodologia, seppure in fase di vivace discussione. I dipartimenti umanistici di molte 
università internazionali si sono dotati di strutture adibite all’informatizzazione dei processi didattici e di 
ricerca1 e, dopo una lunga stagione di convegni e di pubblicazioni preparatorie,2 che troviamo sintetizzata 
nella miscellanea curata da K. Sutherland Electronic Text (1997)3 e in quella dei Lincei I nuovi orizzonti 
della filologia  (1999), negli ultimi due anni sono stati prodotti anche i primi manuali specifici a 
impostazione filologica: per l’Italia Filologia informatica  di Raul Mordenti (2003) e Scrittura e filologia 
digitale di Domenico Fiormonte (2003). Nel primo volume si mettono in luce le teorie filologiche, 
soprattutto di ambito romanzo, che meglio trovano realizzazione nelle possibilità ora rese disponibili 
dall’informatica: in primo luogo la concezione di edizione critica che non persegua solo la ricostruzione 
filologica di un originale o di un archetipo, confinando le lezioni alternative offerte dalla tradizione 
manoscritta in un apparato di “varianti”, ma assuma quelli che la critica classica di tipo lachmanniano4 
definiva “errori” come “innovazioni” di cui esplorare il contesto storico e le ragioni testuali5, studiando ogni 
attestazione manoscritta come testo a sé, con una propria motivazione culturale, degna di attenzione critica 
anche indipendentemente dalla finalità di ricostruire l’originale da cui deriva.  
Si creano così i presupposti per un’edizione come raccolta definitiva dei materiali testuali utili a costruirne 
qualsiasi altra gli studiosi intendano proporne in futuro, magari sulla base di nuovi criteri scientifici: 
un’impresa impensabile nell’era della stampa, specie per tradizioni complesse e ricche, ora teoricamente 
affrontabile dallo spazio disponibile in cd-rom di oltre 650megabyte e sulla rete internet. Mordenti cita a 
questo proposito un intervento di Domenico De Robertis, editore delle Rime di Dante, al convegno di 
ecdotica di Lecce 1984: l’edizione critica ideale è quella che “offre i materiali necessari e sufficienti per 
un’altra edizione critica della stessa opera condotta secondo criteri  differenti”6. Ma questo è appunto 
possibile, sul piano operativo, solo con strumenti in grado di conservare quantità enormi di dati, cioè quelli 
elettronici. Questa impostazione adotta cioè la prospettiva della critica semiologica di Segre e Avalle per 
insistere sull’importanza di seguire il percorso di un testo non solo nelle sue fasi di formazione e fissazione, 
ma anche di diffusione, ricezione creativa (riscrittura, adattamenti), nei vari “diasistemi” (nei termini di 
Segre, sistemi testuali intermedi fra modello e copia successiva, con valore culturale proprio) che 
scandiscono la storia delle sua trasformazione e attualizzazione: un compito che il supporto digitale consente 
di realizzare mentre la stampa permetteva solo di ipotizzare o parcellizzare in una serie di edizioni distinte 
delle varie scribal versions.  
Il volume di Fiormonte, che intende soprattutto presentare il sito di filologia informatica Digital Variants e 
illustrare i fondamenti della sua impostazione scientifica, tenta la costruzione di una nuova prospettiva 
filologica rileggendo a grandi linee la storia della filologia a partire dall’esito digitale: dalla pubblicazione 
orale alla trascrizione su manoscritti all’edizione critica dell’originale d’autore, alla sua messa in crisi 
dall’antistoricismo nietzschiano e alla decostruzione testuale mallarmeana, fino alle varie tipologie di 
edizione informatica: edizione tradizionale assistita dal calcolatore (programmi come Classical Text Editor), 

                                                 
1 Fra gli esempi migliori Monaco: http://computerphilologie.uni-muenchen.de; Duisburg: Romanische Linguistik & 
Neue Medien, http://www.uni-duisburg.de/Fak2/FremdPhil/Romanistik/Personal/Burr/humcomp/home.ht;  Edinburgh 
(progetto Digital Variants): http://www.selc.ed.ac.uk/italian/digitalvariants/;  Roma, CISADU: 
http://rmcisadu.let.uniroma1.it. 
2 A partire da Charles Faulhaber e Marcos Marín. 
3 K. Sutherland 1997, specie il saggio di P. M. W. Robinson. 
4 Dal nome del filologo classico Karl Lachmann, autore nel 1850 di una celebre edizione e commento al testo di 
Lucrezio che ispirò la tendenza “scientifica” della critica del testo, intesa a ricostruire con metodi per quanto possibile 
oggettivi e meccanici l’originale o almeno l’archetipo di un testo (exemplar ceterorum, secondo la definizione dello 
stesso Lachmann), eliminando i manoscritti interpolati o copiati da altri: un metodo che «rinuncia già in principio e 
ancor più nella pratica a esaminare tutta la tradizione manoscritta del suo autore» (G. Pasquali, Storia della tradizione e 
critica del testo, Firenze 1957, Milano 1974, p. 4).  
5 In questo senso è opportuno il richiamo di Mordenti (pp. 34 ss.) alle aperture Gianfranco Contini, D’Arco Silvio 
Avalle, Alberto Varvaro, Domenico De Robertis, Cesare Segre, anche se nessuno di essi, tranne Avalle, pensava allo 
strumento informatico come a un mezzo adatto a realizzare operativamente questa impostazione: vd. infra.  
6 Mordenti p. 67. 



edizione elettronica, cioè gestita da computers nelle fasi di collazione, apparati, indici e concordanze7, 
chiamata anche edizione banca-dati8, e infine edizione collaborativa o dossier dinamico, che «raccoglie 
l’insieme dei documenti che costituisce la tradizione di un’opera (musicale, artistica, letteraria): varianti 
testuali o compositive, biobibliografie, immagini, testimonianze multimediali.»9, come l’André Gide Editions 
Project10. Caso limite di questa tendenza è l’edizione “democratica”, dove i lettori o fruitori “votano” la 
lezione prescelta, che diviene così testo pubblico. Questa apparente aberrazione in realtà riconduce al 
dibattito telematico in tempo reale quello che una volta era il dibattito filologico permanente, ossia la 
sequenza delle opinioni e delle modifiche proposte negli anni dai filologi in riviste a stampa di lenta 
pubblicazione su un determinato testo, le quali finivano poi per condizionare inevitabilmente anche 
l’edizione critica. Ma al di là di questi estremi l’edizione dinamica costituisce un salto di qualità decisivo per 
le potenzialità documentarie e teoriche dell’ecdotica: gli strumenti attuali, specialmente attraverso software 
di animazione come Flash, consentono di seguire il processo di un testo nella sua formazione e ricezione e 
rappresentarne la struttura non in sequenza cronologica ma in una rete di rimandi nella quale ogni ricercatore 
costruisce il proprio percorso di fruizione. E’ evidente che un primo effetto dell’uso dell’informatica nella 
filologia è lo spostamento del centro di interesse dal prodotto al processo, come ha osservato Ricciardi11, ma 
una conseguenza a più lungo termine è la messa in discussione dell’idea di testo definitivo, di testo unico 
d’autore, in ultima analisi di una (sola) verità del testo12.  
Una messa a punto non più recente ma lucidissima della problematica inerente al testo digitale si trova in un 
file messo in rete a Köln da Patrick Sahle nel 1997,  Digitale Edition (Historische Quellen)- Einige Thesen, 
che analizza in forma assiomatica ma quasi sempre condivisibile la problematica dell’edizione digitale di 
testi storici soprattutto come strumento per acquisire coscienza dei condizionamenti che l’abitudine alla 
stampa creava ai nostri preupposti scientifici e filologici. In Italia solo Michele Ansani ha mostrato 
sensibilità per questo livello della discussione scientifica13, ma accenna alle problematiche connesse solo 
relativamente al settore documentario e archivistico, che presenta difficoltà di tradizione ovviamente assai 
minori di quelle imposte dai testi letterari e standards di edizione solitamente assai più codificati. Linee-
guida generali molto analitiche, anche se probabilmente molto ideali, sono state proposte nel 1997 da Charles 
Faulhaber14, uno degli iniziatori degli studi in questo campo, e sono in discussione on-line in attesa di 
verifiche.  
 
La filologia medievale e la mobilità dei testi 
 
Questa impostazione può risultare difficilmente operativa in testi stabilizzati come quelli dei classici greco-
latini, e nella filologia moderna dei testi a stampa ha un senso solo come  critica genetica, cioè ricostruzione 
e interpretazione del processo che ha portato alla costituzione di un dato testo, noto altrimenti, da parte di un 
dato autore. Trova invece un terreno particolarmente fertile nell’edizione di testi del medioevo, un’epoca 
nella quale il concetto di autore sfuma in costellazioni semantiche molto meno univoche, e il concetto di 
testo richiama quasi sempre opere in continua trasformazione da una forma a un’altra, da un contesto e da 
una destinazione a un’altra, da una versione a un’altra: si pensi all’innografia, che manipola nuclei testuali 
anonimi adattandoli a usi e occasioni diverse, alla predicazione, all’agiografia, alla liturgia, alle raccolte di 
exempla, alle enciclopedie, ai manuali, all’esegesi biblica, che riutilizza le medesime catene di commenti in 
aggregazioni e con integrazioni di volta in volta diverse a firma di compilatori diversi, e tante altre forme. 
Questa consapevolezza è venuta crescendo nella medievistica, e dalle formulazioni di Zumthor15, Contini16, 
Segre17, Avalle18, Varvaro19,  si è sviluppata ormai una vera e propria corrente filologica, che trova 

                                                 
7 Fiormonte rimanda al concetto di ipertesto critico illustrato da Cadioli 1999 p. 196, Millán 1999 p. 161.  
8 Orlandi 1994; Roncaglia 1997; Buzzetti 2000. 
9 Fiormonte 2003 p. 201. 
10 http://www.gallimard.fr/multimedia/html/Gide.html. Vd. Walker 2001. 
11 Ricciardi 1998, pp. 130-132. 
12 Fiormonte 2003, p. 189. 
13 Ansani 2002. 
14 http://jefferson.village.virginia.edu/~jmu2m/cse/CSEguidelines.html. 
15 P. Zumthor, Semiologia e poetica medievale, trad. it. Milano 1973. 
16 Contini 1986, p. 146. 
17 La critica del testo 1985, pp. 41-42. 
18 d’A. S. Avalle, La critica testuale, in GRLMA, vol. I, Généralités, Heidelberg, Winter, 1972, pp. 538-58. 



nell’Eloge de la Variante di Bernard Cerquiglini20 una espressione teorica avanzata e nel concetto di 
mouvance, “mobilità” del testo medievale, un fattore di riconoscimento anche terminologico. Ma molto si sta 
muovendo anche nella critica anglosassone: negli ultimi anni si è diffuso il concetto di testo “instabile”, 
studiato da una miscellanea statunitense del ’9721, e  in Germania si è cominciato a parlare esplicitamente di 
“vecchia” e “nuova” filologia.22  Proprio in una recente opera collettiva dedicata ancora in Germania al testo 
“instabile” il medievista Jan Ziolkowski ha applicato il concetto al medioevo, proponendo la definizione di 
testo “transizionale”: „the Middle Ages is an era of what are known as transitional texts – texts that exists in 
a variegated middle zone between authorial texts and verbatim transcriptions of oral traditional 
performances”.23   Per Ziolkowski la cultura medievale, come cultura del manoscritto, oppone l’idea di 
mobilità della scrittura alla percezione di fissità che abbiamo acquisito con l’abitudine alla stampa, e proprio 
questa considerazione delle condizioni materiali di produzione del testo consente di ricostruirne il carattere 
ipertestuale e non lineare, dovuto alla presenza di inserti visuali, notazioni musicali, glosse, ornamentazione, 
segni di rimando: il manoscritto offriva dunque al lettore una pluralità di livelli all’istanza di significazione e 
una capacità di fruizione interattiva, di smontabilità e ristrutturazione del testo cui la stampa ci ha 
disabituato, e che invece il supporto informatico può recuperare. 
Su questa base, come sappiamo, si è sviluppata fin dalla fine degli anni ’60 una tendenza filologica che ha 
portato a edizioni di opere basate su singoli manoscritti, riprodotti integralmente e studiati nella loro storicità 
di produzioni con un preciso Sitz im Leben: un contesto, un committente, dei destinatari, dei trascrittori e poi 
dei lettori, dei riutilizzatori. Si sono così pubblicate l’Achilleide di Stazio, vite di santi, le canzoni di Jaufre 
Rudel24. Ma in questo caso, pur trattandosi si operazioni meritorie, che hanno aperto la strada a una nuova 
concezione di edizione critica, la fissità del testo a stampa non è stata superata ma solo rovesciata nella fissità 
di un manoscritto. La mobilità medievale non è rappresentata dalle edizioni in forma di e-book..  
Quello che l’informatica o comunque il supporto digitale può contribuire a facilitare è un impianto ecdotico 
che superi la necessità di un riferimento centrale o privilegiato per presentare un’edizione che meriti in due 
sensi la definizione di plurale: sia nel senso di rendere disponibili i materiali relativi a tutta la tradizione non 
nella forma frammentata e irriconoscibile di varianti scelte in base a un progetto editoriale che privilegi un 
determinato asse, ma nella forma di testi ognuno integralmente riprodotto; sia nel senso di un’edizione che 
presenti il testo nelle diverse forme raccomandate da filologi come Arrigo Castellani o D’Arco Silvio Avalle: 
edizione diplomatica, edizione semidiplomatica (con conservazione dei segni grafici e regolarizzazione dei 
segni paragrafematici), edizione critica (con selezione di un unico criterio sia grafico che paragrafematico). 
In questa direzione un primo passo fu compiuto dall’edizione CLPIO25, Concordanze della Lingua Poetica 
Italiana delle Origini, promosso da Avalle a partire dal 1968 e giunto nel 1992 all’edizione semidiplomatica 
di tutti i manoscritti della lirica italiana del Duecento26, edizione a stampa articolata secondo il singolo 
manoscritto, nella quale ogni testo viene ripetuto tante volte quante sono le attestazioni storiche nei 45 
manoscritti esaminati (frammenti compresi). Il lavoro fu realizzato con l’ausilio dei primi PC, ma solo ora 
sta trovando la sua forma elettronica col data-base CLPIO, diretto dall’allievo di Avalle Lino Leonardi27 
all’Accademia della Crusca di Firenze: è ora in via di pubblicazione in forma di concordanza testuale 
lemmatizzata su cd-rom, sia pure senza prevedere la riproduzione dei manoscritti coinvolti. Ma il volume di 
Avalle, se ha fornito la misura dell’esito che può avere un’edizione fondata su criteri nuovi del rapporto 
originale/attestazioni, non rappresenta ancora per l’uso dei materiali e per il supporto scelto una vera 
edizione digitale. Per verificare la possibilità di realizzazione concreta di progetti ispirati a questa concezione 
“aperta” dell’edizione offrono soccorso gli esperimenti di edizioni digitali che in diversi ambiti della 
letteratura medievale si sta cercando di realizzare non solo su tradizioni semplici  ma anche su attestazioni 

                                                                                                                                                                  
19 La critica del testo 1985, p. 267 (ma in questo caso le motivazioni sono eminentemente quelle della documentazione 
linguistica). Tutta la discussione riassunta in Mordenti pp. 34-37. 
20 Eloge de la variante. Histoire critique de la philologie, Paris, Seuil 1989 
21 Texts and Textuality: Textual Instability, Theory, and Interpretation, New York-London, Garland 1997. 
22 Alte und neue Philologie, a cura di Martin-Dietrich Gleßgen e Franz Lebsnaft, Tübingen, Niemeyer 1997. 
23 Texts and Textuality, Medieval and Modern, in Der unfeste Text, cit., pp. 109-31: vd. p. 118. 
24 Paul M. Clogan, The Mediaeval Achilleid of Statius, Leiden, Brill 1968; Michael Winterbottom, Three Lives of 
English Saints, Toronto, Pontifical Institute of Medieval Studies, 1972; Rupert T. Pickens, The Songs of Jaufré Rudel, 
Toronto 1978 
25 CLPIO: http://ovisun199.csovi.fi.cnr.it/crusca/ita/imprese.htm. 
26 Concordanze della lingua italiana delle Origini (CLPIO), vol. I, a cura di d’Arco Silvio Avalle, Milano-Napoli, 
Ricciardi, 1992. 
27 http://dobc.unipv.it/dipslamm/pubtel/Atti2000/leonardip.htm. 



molto ramificate e contaminate. Il sito Digital variants ne offre una prima scelta molto selettiva, cui 
andranno integrate molte acquisizioni interessanti dell’ambito mediolatino, gallego-portoghese, castigliano, e 
anche molte realizzazioni mature del settore archivistico. Proveremo ora a offrirne un panorama che ci aiuti a 
inquadrarne la tipologia. 
 
L’edizione del codex unicus: Electronic Beowulf (rapporto: 1:1). 
 
Una delle prime realizzazioni digitali della filologia medievale, cui si lavora dal 1993, è  nato dalla 
digitalizzazione del manoscritto Cotton Vitellius A XV della British Library di Londra, monumento della 
letteratura inglese, effettuata in quell’anno con attrezzature oggi considerate pioneristiche come una 
macchina fotografica digitale Roche/Kontron ProgRes 3012 a 2000x3000 pixels, ma con procedimenti già 
molto avanzati, come l’illuminazione a piena luce, l’illuminazione ultravioletta e la retroilluminazione a fibre 
ottiche, o la luce blu fluorescente, che dovette superare incidenti oggi improbabili come la cancellazione del 
disco rigido da parte dei sistemi di sicurezza aereoportuali. Già nel novembre ’93 la riproduzione veniva 
considerata uno strumento di consultazione migliore del manoscritto stesso, che aveva subito danni 
nell’incendio del 1731 e dal restauro successivo, perché permetteva di leggere alcune lettere oscurate dalla 
rilegatura o da altri fattori di deterioramento, consentendo significativi miglioramenti sia nell’acquisizione 
del testo che nello studio dei processi di trascrizione.  

                        
 
 
Dall’impresa di digitalizzazione è nata l’edizione vera e propria, realizzata dalla British Library e 
dall’Università del Michigan in due cd-rom pubblicati nel 2001 e poi, in seconda versione, nel 2003: questa 
comprende, oltre alla riproduzione digitale del codice, anche alcune trascrizioni del XVIII secolo anteriori 
all’incendio, trascrizioni dell’Ottocento e la prima edizione del 1815, ma soprattutto una nuova edizione con 
trascrizione diplomatica consultabile con l’immagine a fronte, e tutti i testi sono dotati di motori di ricerca 
per determinate pagineo sezioni di pagina. Questo è il modello di edizione a codice unico che costituisce la 
tipologia più attestata nella filologia medievale, prestigioso e insieme primitivo per il rapporto di semplice 
giustapposizione che collega manoscritto e testo critico, sia pur corredato da forme precedenti del medesimo. 
 
Admyte 
 
Un intero corpus fondato sullo stesso principio è lo spagnolo Admyte, cioè Archivo digital de Manuscritos y 
Textos Españoles, di cui sicuramente sarà trattato nel contributo di Carlos Pérez González, pubblicato in 
prima versione nel 1992 come primo progetto mondiale di questo genere, poi nel 1993 e nel 1999 come 
Admyte II 28, con un software completamente nuovo adattato ai 32 bit. Contiene riproduzioni complete di 
oltre 300 manoscritti e stampe antichi fino al XVI secolo in facsimile con trascrizione elettronica e motore di 
ricerca per testi (TACT) e immagini, con un dizionario delle forme dello spagnolo preclassico e una versione 
del programma UNITE per l’elaborazione di edizioni critiche in MS-DOS. Si propone dunque come prima 
raccolta di corpora testuali in doppia forma: fotografia del manoscritto e trascrizione elettronica, sempre con 
un rapporto diretto (1:1) fra le due forme di testo. 
 

                                                 
28 http://www.lllf.uam.es/~fmarcos/informes/admyte/admyteii.htm. 



Vercelli Book 
 
L’analogo italiano del Beowulf Elettronico è il Vercelli Book Digitale, nato assai più recentemente (dopo il 
1998) per iniziativa di Roberto Rosselli Del Turco, all’università di Torino, e prevede l’edizione digitale del 
codice 107 della Biblioteca Capitolare di Vercelli, di 136 fogli ben conservati, che contiene 23 omelie in 
prosa e 6 poemi allitterativi anglosassoni. Il manoscritto è redatto verso la fine del X secolo e viene portato a 
Vercelli nell’XI secolo, forse come dono di un pellegrino. Conserva il 90% della produzione poetica 
anglosassone, compreso il Sogno della Croce e i poemetti di Cynewulf Elena  e I destini degli apostoli. 
L’introduzione del sito29, che presenta anche una breve introduzione metodologica sulle finalità scientifiche 
della digitalizzazione di manoscritti, annuncia che l’edizione dovrà contenere il testo in formato ASCII, 
HTML,  e in un formato di markup (SGML/XML) adatto per l’archiviazione e la ricerca; note esplicative e 
bibliografiche, traduzioni in italiani, fonti e documenti collegati ai testi. Ma quello che interessa è la 
molteplicità delle forme di visualizzazione e consultazione dei materiali: il tipo testo/testo, che confronta 
testo antico e fonti, o edizione diplomatica e edizione critica, o diverse edizioni critiche; il tipo 
manoscritto/edizione diplomatica, che permette di verificare la trascrizione direttamente sulla fotografia del 
codice, e il tipo di visualizzazione del solo manoscritto, con possibilità di visualizzazione e manipolazione 
grafica. La versione preliminare presenta una schermata divisa in tre aree (asse graduato per lo zoom, 
immagine centrale, fascia bassa con miniature delle pagine successive e barra di navigazione verticale:  

 
 
mentre la versione sperimentale avanzata, che contiene già la trascrizione del manoscritto (ora secondo lo 
standard TEI)  mostra le possibilità di consultazione del corredo erudito: 

                                                 
29 http://islp.di.unipi.it/bifrost/vbd/vbd.html. 



 
 
Di seguito si mostrano modalità di applicazione dei filtri di visualizzazione che servono di volta in volta a 
evidenziare la scrittura eliminando tutto quanto è nella pagina eccetto il testo,  
 
 

 
 

 
 
 

 
oppure a evidenziare i contorni: 
 



 
 
 
Abbiamo dunque in questo caso un’edizione con rapporto diretto di tipo diplomatico multiplo (1:1 x n), che 
rappresenta sul piano logico un’analogo perfetto del modello-Beowulf, e un primo gradino di evoluzione del 
modello diplomatico, realizzato in forma digitale per imprese come il Corpus Diplomatico Lombardo, diretto 
da Michele Ansani30, o, sempre a Vercelli, il Liber Matriculae, registro delle firme dei notai vercellesi dal 
XIV al XVIII secolo edito da Alessandro Olivieri nel 2000 in cd-rom con dovizia di apparati introduttivi e 
testuali, e pubblicato su Scrineum 1999 on-line31.  
 
Serments (rapporto 1:1) 
Un progetto analogo, relativo aun testo di estensione assai ridotta, è l’edizione amatoriale dei Serments de 
Strasbourg curata in Lussemburgo da Joseph Reisdoerfer nel 199632, che giustappone con pratica comodità 
di consultazione la foto del manoscritto, il Parigino latino 9768 f. 13, in definizione a dire il vero assai bassa, 
e la trascrizione, confrontandola con l’edizione di Voretzsch del 1966 e corredandola di una bibliografia 
semplificata e un’introduzione generica, non senza qualche errore storico (la collocazione di Nitardo nel 
secolo X). Il principio dell’affiancamento di edizione diplomatica e edizione critica alla riproduzione della 
fonte, che sta alla base di tutta l’edcdotica elettronica, è tuttavia messo a frutto con efficace funzionalità. 

•  Pro De o amur et pro christian 
poblo et nost ro commun  
•  salvament, d'ist di en avant, in 
quant Deu s  
•  savir et podir me dunat, si 
salvarai eo  
•  cist meon fradre Karlo, et in 
aiudha  
•  et in cadhuna cosa, si cum om 
per dreit son  
•  fradra salvar dift, in o quid il mi 
altre-  
•  -si fazet, et ab Ludher nul plaid 
num quam  
•  prindrai qui meon vol cist meon 
fradre  
•  Karle in damno sit.  

 
 
Guglielmo Lungaspada. Edizione diplomatico-critica bitestuale (rapporto 1:2). 
                                                 
30 http://cdlm.unipv.it. 
31 http://scrineum.unipv.it/LM/LM_intro.htm 
32 http://www.restena.lu/cul/BABEL/T_SERMENTS.html. 



Un caso di progetto semplice e concluso ma non limitato a un codice unico è il sito The planctus for William 
Longsword33, creato da Rob Helmerichs proprio per mostrare le difficoltà di ricostruire un testo medievale. Il 
planctus, scritto nel 942 o 943 per la morte del duca normanno Guglielmo Lungaspada, figlio del duca 
Rollone, comprende 17 strofe. 
Il sito è strutturato in maniera semplice e funzionale: dopo la breve presentazione dell’home page, che 
espone anche le fotografie di documenti numismatici e della tomba di Guglielmo nella cattedrale di Rouen, si 
apre una sezione “commentary”, dove sono elencati i saggi sul tema, una decina di elementi consultabili 
direttamente on-line, quindi due pagine relative ai due manoscritti, Clermont-Ferrand 240 f. 45, e Firenze, 
Biblioteca Medicea Laurenziana, Libri 30, ff. 21v-22v, e di entrambi si riproduce la trascrizione completa. 
Quindi si possono consultare tante pagine quante sono le strofe del testo  (17 nel laurenziano e 12 nel ms. di 
Clermont-Ferrand, in ordine diverso), ognuna delle quali presenta il testo nella redazione dei due codici, 
riproducendo in fotografia la porzione del codice relativa e l’edizione che di questo testo hanno fornito gli 
studiosi precedenti (Jules Lair 1893, Philippe Lauer 1900, Phillipp August Becker 1939) e le traduzioni 
esistenti, in tdedesco, danese e inglese, con eventuale integrazione di commenti (Becker). 
 

MSS. 
Florence Libri 1 

 

lassis fibris resonantem plectro lingue repercusso fla  
bro flantem tristi corde detrimentum pacis magne condam  
nostre q b altum deplorantes, conti fle. 

 

Clermont-Ferrand 1 

 

Laxis fibris resonante plec  
tro linguae repercusso flebo flan  
te triticorde.  detrimento pacis  
magne.  quosdam nostrae quam  
ablata deplorante cuncti flete. 

 

                                                 
33 http://www.ukans.edu/carrie/Planctus/Planctus/index.html. 



EDITIONS 
Lair 

Laxis fibris, resonante plectro linguae  
Repercusso, flebo flente tristis corde  
Detrimentum pacis magnae, quondam nostrae,  
Quam ablatam deplorate.  
Cuncti flete pro Willelmo  
Innocente interfecto. 

Lauer 

Laxis fibris resonante plectro linguæ  
repercusso flebo flante, tristi corde,  
detrimentum pacis magne condam nostræ,  
quam ablatam deplorat.  
Cuncti flete  
pro Willelmo  
innocente  
interfecto. 

Becker 

Laxis fibris resonante, plectro linguae  
repercusso, flebo flante, tetrachordo  
detrimentum pacis magnae, quondam nostrae,  
jam ablatae deplorate.  
Cuncti flete pro Willelmo innocente interfecto.

 

La sola comparazione dei materiali esposti per ogni strofa risulta pienamente istruttiva sia per la conoscenza 
del testo stesso e la comprensione delle possibili alternative nella ricostruzione filologica, sia per una 
dimostrazione didattica dei processi di rifrazione testuale nella trasmissione manoscritta di un testo anche 
così semplice, e delle difficoltà insite nell’operazione di recupero che l’editore si propone. In questo caso il 
sito ha un rilievo filologico a livello didattico ma non propone una propria edizione, rinviando alla pura 
documentazione manoscritta. 
 
 
L’edizione multiredazionale.La Legenda Aurea di Giovanni Maggioni (rapporto 1:n redazioni< tutti mss.). 
 
E’ un sito prodotto dal filologo mediolatino Giovanni Paolo Maggioniche ha usato il conio e-philology prima 
che Digital Variants lo assumesse inconsapevolmente come sottotitolo, e mette a frutto la lunga esperienza 
di esplorazioni filologiche della mediolatinistica italiana34. Riferisce sostanzialmente il progetto di edizione 
“multitestuale” della Legenda aurea, raccolta di 180 vite di santi compilata nel XIII secolo da Iacopo da 

                                                 
34 Macchine per leggere. Tradizioni e nuove tecnologie per comprendere i testi. Atti del convegno di studio della 
Fondazione Ezio Franceschini e della Fondazione IBM Italia (Certosa del Galluzzo, 19 novembre 1993), aC. Leonardi, 
M. Morelli e F. Santi,Fondazione Ezio Franceschini-Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 1994; Modi di 
scrivere. Tecnologie e pratiche della scrittura dal manoscritto al CD-ROM. Atti del convegno di studio della 
Fondazione Ezio Franceschini e della Fondazione IBM Italia (Certosa del Galluzzo, 11-12 ottobre 1996), a cura di C. 
Leonardi, M. Morelli e F. Santi, Fondazione Ezio Franceschini, Firenze-Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 
Spoleto 1997; Testi, manoscritti, ipertesti. Compatibilità informatica e letteratura medievale. Atti del convegno 
internazionale (Certosa del Galluzzo, 31 maggio – 1 giugno 1996),  a cura di L. Leonardi, SISMEL-Edizioni del 
Galluzzo, Firenze 1998. 



Varazze, destinata a grandissima diffusione europea, già pubblicata da Maggioni nel 199835 sulla base di 70 
dei circa 1000 manoscritti, ricondotti a 5 testimoni dell’ultima redazione (LA2) e 2 della prima (LA1). Un kit 
multimediale consente al lettore di esplorare una porzione di testo passando da una  redazione testuale a 
un’altra, mentre nella banda a scorrimento laterale compare uno stemma semplificato delle famiglie di 
manoscritti che illustra la posizione del testo che si sta leggendo nell’albero e resta sensibile al passaggio su 
altre redazioni. Sono prese in esame «la redazione originaria LA1, b) la tipologia testuale , che 
corrisponde a una sorta di vulgata diffusasi in Francia attraverso una tradizione per lo più peciata, c) le 
immagini del ms. H, il secondo testimone datato più antico (del 1282), che dà conto della forma del 
testo diffusasi nella zona danubiana, d) le immagini del ms. L, presumibilmente il ms. databile più 
antico (1269) e, infine, e) il testo LA2, l'edizione critica del 1998. Lo stemma è diviso in aree sensibili, 
in corrispondenza delle sigle. Ad esempio, cliccando su LA2 si arriva direttamente al testo dell'edizione 
critica, che mantiene doverosamente i due apparati ed è equivalente perciò alla pagina a stampa 
dell'edizione». 
 

 
 

Cliccando su qualsiasi parte del testo compaiono poi quattro tipologie testuali, compresa la 
visualizzazione dei manoscritti: 
 

                                                 
35 Iacopo da Varazze, Legenda Aurea, edizione critica a cura di G.P. Maggioni, Seconda edizione rivista dall’autore, 
SISMEL-Edizioni del Galluzzo 1998. 



 
 
 

Ma l’apporto principale del sito è una lucida disamina della metodologia filologica per testi 
mediolatini, spesso portatori di tradizioni di questa complessità, con numerosi manoscritti, 
redazioni multiple e variazioni dovute a riscritture volontarie o adattamenti di parti o elementi 
del testo. Maggioni ne affronta la problematica in alcuni punti dell’introduzione: 

1. Frequente mancanza di una redazione unica; 
2. mancanza di linee di demarcazione definite che separino tra loro i diversi testi (e i 

diversi autori) con esempio della Passio Getulii, diventata nel IX secolo Passio Zotici, 
con la sola variazione del nome, a causa di interessi politico-ecclesiastici; 

3. frequente mancanza di un archetipo; 
4. tendenza dei recettori (e dei copisti) ad adattare il testo secondo le loro esigenze;  
5. l'edizione critica moderna non sempre trova un supporto appropriato nella pagina a stampa; 
6. un'edizione multitestuale realizzata con metodo critico può dare conto in maniera migliore della 

dinamicità del testo medievale. 
 
Si tratta, in sostanza, delle medesime ragioni espresse in altra sede mediante i concetti di “edizione 
dinamica”, “testo mobile”, e della medesima presa di coscienza (che noi percepiamo attraverso la frequenza 
del termine “mancanza”) del fatto che quelle che noi siamo abituati a considerare condizioni “normali” della 
ricostruzione filologica (testo in redazione unica, archetipo, soddisfazione per il testo critico a stampa con 
varianti in apparato) sono invece dati assolutamente storici, relativi a una fase determinata della storia della 
filologia, forse non perfettamente adeguata a rappresentare la situazione di  un testo tramandato lungo più 
secoli attraverso copie manoscritte una diversa dall’altra.  
In questo caso Maggioni propone una soluzione, datata 2001 ma ancora in via di implementazione, 
rappresentata da un programma di rappresentazione multipla dei testi e dei relativi manoscritti, utilizzabile 
tuttavia solo se le redazioni restano entro un numero limitato: altrimenti diventano ingestibili dal kit e dallo 
schermo così come sono presentati nel sito. 
 
 
 
 
 
 
 



Edizione multitestuale parziale : the Piers Plowman Project (rapporto 1:1 redazione con n mss.=tutti) 
 
Un ulteriore livello di complessità è quello che affronta il progetto di edizione del capolavoro di William 
Langland Piers the Plowman36, poema allegorico del XIV secolo inglese. Il progetto, avviato anch’esso nel 
1993 da Hoyt N. Duggan dell’università della Virginia, e aggiornato fino all’agosto 2001, è rimasto in forma 
di versione demo, sia pure molto sofisticata, e si è basato sulla scelta di un testo la cui tradizione manoscritta 
raggiunge gradi di complessità “only slightly less complex than that of the Greek New Testament” e dunque 
si prestava perfettamente a sperimentare un modello di edizione computerizzata di testi medievali. Il poema è 
stato redatto in tre versioni (denominate abitualmente A, B, C) fra 1360 e 1390, con una diffusione 
manoscritta presto sfuggita al controllo dell’autore e ramificatasi in una serie di trascrizioni accumulavano 
errori, contaminazioni, interpolazioni. Dopo le edizioni delle redazioni A e B realizzate da George Kane nel 
’60 e da Kane e E. Talbot Donaldson nel 1975, Derek Pearsall pubblicò un’edizione provvisoria del testo C. 
L’edizione elettronica intende rappresentare adeguatamente la situazione consentendo l’accesso a 8 versioni 
manoscritte con concordanze di ogni versione e edizioni critiche di tutte e tre le redazioni d’autore, 
concedendo all’utente di costruire la propria edizione. L’editore ha utilizzato fatti i8 manoscritti su 17 non 
contaminati della redazione B e tre stampe del 1550,  basate su codici perduti, confrontandoli con due 
manoscritti rappresentativi delle redazioni A e C.  Ogni ms. è stato trascritto dal team di editori in files 
ASCII, annotando le particolarità grafiche, paleografiche e codicologiche, e alcuni sperimentalmente 
convertiti in codice TEI; ogni trascrizione dovrà essere controllata da altri specialisti, ma non sarà possibile 
intervenire correggendo o modificando il testo. Sarà fornita una descrizione codicologica e linguistica di ogni 
manoscritto, ma il sito fornisce solo la descrizione fisica di F (Oxford, Corpus Christi College, 201). Dopo la 
verifica delle trascrizioni il programma COLLATE produrrà il corpus di varianti per costruire l’archetipo di 
B che gli editori, con un lavoro suddiviso a controlli incrociati, ricostruiranno insieme. Ogni lezione del testo 
base potrà richiamare le varianti degli altri mss. tramite connessioni ipertestuali ancora non disponibili sul 
sito. L’adozione di un metodo che gli autori stessi definiscono “eclettico”, perché non ancorato a una 
ricostruzione stemmatica stabile per tutto il testo, consente di individuare varianti d’autore a livello di frase e 
paragrafo, anziché a livello di lessico come si è cercato di fare finora.   
L’edizione nel suo complesso consentirà di soddisfare sia le esigenze di studiosi che preferiscono l’edizione 
documentaria del tipo definito “best text”, sia quella di chi cerca una ricostruzione filologica moderna, 
dimostrando che in ambiente elettronico differenze prima considerate inconciliabili non producono 
contrapposizioni ma coesistenza di tipologie diverse, e mettendo a disposizione degli studiosi i materiali per 
qualsiasi eventuale altra edizione del testo.  L’archivio Pers Plowman offrirà cioè un lavoro che non ha più 
bisogno di essere rifatto, anche se può essere migliorato dal constante confronto con la riproduzione del 
manoscritto. L’approccio critico, autodefinito “conservative eclecticist”, riconosce la priorità operativa del 
testo trascritto nel caso in cui non ci siano prove sicure, ma correggendo ove si possano distinguere 
differenze dimostrabili di verosimiglianza fra varianti testuali. Ogni membro del gruppo ha responsabilità su 
un quinto del poema, e via via le trascrizioni completate vengono inserite nel Piers Plowman Electronich 
Archive insiene a edizioni prototipiche e critiche delle versioni A e C. Alla fine il cd-rom conterrà le 
trascrizioni dei 54 testimoni, con annotazioni; i testi degli archetipi di A, B, e C con annotazioni; i testi critici 
di A, B, e C; software TACT, COLLATE e DynaTExt per indici concordanze e altra analisi linguistica; 
immagini digitali dei 54 manoscritti; una versione del testo critico dialettizzata linguisticamente per riflettere 
da vicino la lingua di William Langland.  
Per ora in realtà, dopo quasi 10 anni dall’inizio del progetto, l’archivio contiene solo una prova di testo 
critico di 80 versi, e 50 versi dell’archetipo B, più trascrizioni di 8 manoscritti e poche riproduzioni, 
generalmente a bassa definizione, di alcuni manoscritti. E dal 2001 non è stato più aggiornato. Si tratta in 
sostanza di un progetto metodologicamente molto ben impostato, perché chiaro nei criteri adottati e 
nell’obiettivo, ma come spesso accade più ambizioso di quanto le energie e le capacità di lavoro del team 
possano consentire di concludere. La disponibilità del mezzo induce spesso a sovradimensionare il progetto 
rispetto alle possibilità di realizzazione effettive. Resta comunque un caso estremamente istruttivo sul piano 
metodologico. 
 

                                                 
36 http://jefferson.village.virginia.edu/piers/tcontents.html. 



Edizione multitestuale e multimediale integrale37: il «Corpus dei ritmi latini»(rapporto N:n mss.=tutti, con 
n>100) 
 

Un caso di esperimento di edizione multitestuale con riproduzione completa di tutti i manoscritti di 
tutti i testi senza ricorso a selezioni rappresentative ma senza esclusione della ricostruzione filologica è il 
Corpus dei ritmi latini IV-IX secolo, cioè il corpus della prima poesia latina in versificazione accentuativa e 
non quantitativa. Il progetto si propone di pubblicare un insieme di poesie che non è possibile oggi 
consultare nel complesso delle sue forme e delle sue varietà: come si sa, infatti, una parte dei testi, meno di 
un terzo del totale, è stata pubblicata in maniera discontinua nei sei volumi dei Poetae Latini aevi Carolini 
dei Monumenta Germaniae Historica da Dümmler, Traube, Strecker e Fickermann. Ma la maggior parte, 
che i Monumenta avevano escluso dal loro progetto editoriale, resta pubblicata solo negli Analecta 
Hymnica, in base a criteri filologici oggi non più condivisibili, oppure in cataloghi di manoscritti, in riviste, 
in edizioni di singoli autori, mentre altri testi sono ancora inediti. Anche per i testi già pubblicati nei 
Monumenta Germaniae Historica, negli ultimi decenni sono stati segnalati molti manoscritti non 
conosciuti ai precedenti editori che in alcuni casi modificano in misura significativa l’assetto dellaa 
tradizione. Per questo si è pensato di raccogliere un Corpus integrale dei testi ritmici altomedievali, che 
consentisse in maniera esaustiva la documentazione del fenomeno ritmico nei secoli della sua formazione,  
e di conseguenza permettesse di raccogliere dati omogenei: l’obiettivo scientifico, al di là dell’edizione, è 
lo studio dell’origine di questa versificazione e l’utilizzo dei ritmi come documenti della transizione dal 
latino al protoromanzo. Ma la caratteristica principale dell’edizione è la sua duplice natura di edizione 
testuale (sia diplomatica che critica) e musicale (sia diplomatica che critica e storica, oltre che esecutiva), 
che per la prima volta mette in relazione le forme originarie con cui molti di questi testi entravano nella 
comunicazione dell’epoca, cioè la performance orale, la canzone.  

Il gruppo di ricerca, che comprende studiosi di varie università europee, ha posto le basi di una 
prima edizione integrale partenda una fase di censimento dei testi e dei manoscritti, curata da Konrad 
Vollmann e da Alessandra Terracina, che ha portato a un elenco di oltre 700 testi tramandati da oltre 1500 
manoscritti non riconducibili a un’unica tradizione e tanto meno a un’unica recensio. Le prime trascrizioni 
per così dire “esplorative”, condotte con grande generosità dallo stesso Vollmann, da  Pascale Bourgain, da 
Peter Stotz, da Carlos Pérez González, Edoardo D’Angelo, Paolo Zanna, Corinna Bottiglieri e dal gruppo 
di paleografia di Arezzo, hanno confermato da una parte il significativo incremento di testi e di testimoni 
manoscritti rispetto al previsto, dall’altra la difficoltà  di ricorrere, per i ritmi, al modello tradizionale di 
edizione cosiddetta lachmanniana, quella cioè che si pone l’obiettivo di ricostruire, sulla base delle 
attestazioni esistenti, un unico testo archetipico se non addirittura l’originale.  

 Questa esigenza per così dire di fedeltà storica è tanto più sensibile e giustificata in una tradizione, 
come questa, di poesia associata frequentemente a notazione musicale, che molto spesso varia da 
manoscritto a manoscritto e non sempre può essere ricondotta a uno schema melodico comune. L’interesse 
per le forme storiche del testo ha portato a includere nell’edizione musicale, curata da Sam Barrett con un 
lavoro pluriennale, anche le trascrizioni su rigo delle melodie effettuate da studiosi del passato come de 
Coussemaker, Sesini, Vecchi ecc., e a registrare le esecuzioni vocali di queste trascrizioni, a cura di 
Giacomo Baroffio e del suo coro. L’edizione presenta dunque i testi in 7 forme diverse:   

 
-riproduzione del manoscritto,  
-trascrizione diplomatica del testo verbale,  
-trascrizione musicale diplomatica dei neumi 
-trasrizione musicale alfanumerica della notazione 
-trascrizioni storiche della melodia medievale su rigo 
-esecuzione vocale delle trascrizioni storiche 
- edizione ricostruttiva con introduzione e annotazioni 
 
Su questa linea il Corpus si propone di costituire anche sorta di edizione “aperta”, offrendo una 

raccolta critica di materiali in grado di consentire il suo riutilizzo per progetti scientifici diversi. Il Corpus 
comprenderà infatti tutte le versioni testuali come entità autonome, corredandole di una riproduzione della 

                                                 
37 In questo paragrafo si riproduce in parte quanto esposto in inglese negli Atti del IV Congreso Internacional de Latín 
Medieval  di Santiago de Compostela, 12-15 septiembre 2002, in corso di stampa per le Edizioni degl Galluzzo-
SISMEL 2004. 



fonte relativa, associandole con le versioni musicali del manoscritto e con le esecuzioni cantate delle 
relative trascrizioni storiche. L’unico mezzo per realizzare una tale compresenza di forme testuali in 
linguaggi diversi è appunto quello informatico: abbiamo prodotto così un data-base per i ritmi, chiamato in 
acronimo DBR, nel quale è possibile consultare tutte le versioni di testo – sia verbale che musicale – 
confrontandole col documento manoscritto originario: si realizza dunque un modello nel quale è possibile 
presentare una ricostruzione dell’editore, quella che finora si chiamava “edizione” del testo, ma nel 
contempo è possibile leggere le versioni realmente attestate su documenti manoscritti nella loro integralità 
e autonomia, non nella forma storicamente abnorme di varianti di un ipotetico originale: si supera così la 
distinzione fra un Testo ricostruito dall’editore e i molti testi traditi, frantumati  e resi irriconoscibili 
nell’apparato delle varianti, senza rinunciare alla percezione della tradizione nel suo complesso. 

La programmazione di un software specifico ha permesso la schedatura completa dei testi sul 
piano delle caratteristiche metriche e linguistiche, oltre che musicali e filologiche: questo consentirà di 
consultare in modo incrociato i dati metrici con quelli linguistici o storici, effettuando ricerche che 
selezionino ad esempio i testi in settenari ritmici nella Borgogna dell’VII secolo, o gli scambi e/i nei testi 
del IX, o le tipologie musicale associate a un certo schema metrico, o l’associazione fra una determinata 
mise en page e un certo tipo di testi.  

L’avviamento del progetto ha richiesto l’elaborazione di protocolli di trascrizione sia del testo che 
della musica adattabili a un computer, e ha sollecitato la ricerca di nuovi sistemi di descrizione linguistica e 
metrica: nel DBR troviamo a questo proposito griglie di interrogazione secondo la linguistica classica, 
sotto la guida di Peter Stotz, e griglie sperimentali  proposte da Michel Banniard; schedature della 
versificazione secondo i criteri di Norberg ed esperimenti di nuove classificazioni proposte da Edoardo 
D’Angelo. 

Il primo CD-rom dell’edizione, la cui pubblicazione – accompagnata da un’edizione a stampa – è 
prevista per il 2005, riguarda i ritmi musicati tramandati anche in manoscritti non liturgici, è in fase di 
completamento sulla piattaforma informatica illustrata qui di seguito. I fascicoli successivi riguarderanno 
prima i ritmi computistici, di cui sono state individuate molte versioni musicate, poi gli inni ritmici, quindi 
i ritmi epigrafici e così via. Questo primo volume comprende testi celebri come il Planctus per la morte di 
Carlo Magno, quello per la morte del duca Erico del Friuli e dell’abate Ugo, il planctus per la battaglia di 
Fontenoy, testi morali, testi biblici, carmi di Paolino d’Aquileia e di Gotescalco di Orbais. In generale, 
esempi tra i più importanti e fra i più belli della letteratura ritmica altomedievale: con questa edizione si 
vorrebbe contribuire a recuperare o a sondare il loro carattere originario di lirica musicale, e studiare la 
produzione di questa lirica musicale in un contesto non necessariamente  liturgico, anche se certamente 
rituale e spirituale, fornendo nel contempo l’edizion e dei più antichi testi musicati attestati nel Medioevo. 
 
Le questioni scientifiche sollevate dall’elaborazione del programma toccano settori diversi delle discipline 
umanistiche: ad esempio, l’applicazione del metodo semidiplomatico si presenta come un problema, se non 
altro di energie e risorse, nel caso di tradizioni ramificate ma prive di vere e proprie redazioni distinte; più 
in dettaglio, nella schedatura linguistica la necessità di operare sulle singole trascrizioni comporta un 
margine di arbitrarietà nella denominazione dei fenomeni osservati e perfino nella scelta di registrare o 
meno un determinato fenomeno: spesso è difficile stabilire se amico suscipit si può registrare come 
affievolimento di –m finale o come ablativo pro accusativo; per questo si è deciso di mantenere 
relativamente larga la definizione, lasciando così all’utente un margine maggiore di interpretazione. La 
medesima schedatura presenta problemi di taratura statistica dei risultati al momento della ricerca: nel 
momento in cui un fenomeno linguistico è presente in 5 delle 7 trascrizioni di un testo, mentre un altro 
ricorre solo in un testo tramandato in un singolo manoscritto, occorrerà tenere presente che la ricorrenza 
5:1 non riflette la distribuzione reale del fenomeno.   
Analogamente occorrerà valutare gli esiti della schedatura linguistica “romanza” e sociolinguistica: su 
questo piano i primi sondaggi hanno dato risultati di grande interesse: mentre il ritmo A solis ortu è 
contraddistinto, ad esempio, da un grado di separazione Soggetto/Verbo 1, 09, un grado di separazione 
Nome/Aggettivo/Participio 0, 28 e una frequenza assoluta di locuzioni preposizionali di 12/24 (0, 5), il 
planctus Mecum Timavi di Paolino d’Aquileia ha prodotto un grado di separazione S/V di 3, 32, N/A/P 0, 
52, una frequenza di locuzioni preposizionali 27/35 (0, 306): il che dimostra che un autore colto come 
Paolino d’Aquileia si attiene, in questo ritmo, a una disposizione sintattica delle parole più classica e un 
uso delle preposizioni più arcaica rispetto all’anonimo del Planctus Karoli, o che quest’ultimo ha adottato 
un registro linguistico più popolare.  



Sempre sul piano linguistico, l’analizzabilità di un testo mediante un motore di ricerca qualsiasi, o un 
programma di analisi linguistica come TUSTEP o TACT si rivela inapplicabile se, invece della versione-
base (“edizione”), si tenta l’operazione sulle singole trascrizioni diplomatiche, con tutto il loro corredo di 
segni convenzionali e la spezzatura incongrua di linee e parole. Anche in questo caso occorrerà predisporre 
strumenti diversi per i diversi ambiti di ricerca: sulle singole versioni trascritte un motore di ricerca per il 
reperimento delle forme a scopo di ricerca linguistica e dialettologica, sulle versioni-base un software più 
raffinato per lo studio di associazioni di termini, ricorrenze lessicali e simili. 
Nella produzione dell’apparato di loci paralleli, lo schema di registrazione delle fonti non costituirà un 
progresso significativo nell’edizione in forma di data-base rispetto alle edizioni tradizionali, se non per il 
fatto che nell’edizione digitale sarà possibile effettuare ricerche di un certo testo o di un nome di autore negli 
apparati di tutti i testi o di gruppi di testi. Per questo specifico scopo sarebbe stato interessante, ad esempio, 
sperimentare l’edizione in forma ipertestuale, che con un semplice tocco del mouse aprisse gli intertesti di 
una singola parola, creando così una rete di collegamenti imemdiatamente visibile. Ma quest’operazione non 
è facile in un data-base che non preveda il collegamento con un programma di scrittura proprietario, tipo 
Word, che non è possibile imporre forzatamente agli utenti. Per ottenere i benefici maggiori dell’edizione 
complessiva si è dovuto perciò rinunciare a un vantaggio secondario rispetto a uno dei punti di osservazione 
del testo. 
 
Il DBR (Data-Base dei Ritmi), è il software avviato dalla GDC di Giacomo Desideri nel 1999 e realizzato 
dalla MARTEK di Marco Meucci nel 2002, su progetto nostro, allo scopo di contenere e ordinare i dati e i 
materiali del Corpus dei Ritmi Latini IV-IX secolo, fornendo la piattaforma essenziale per lo sviluppo del 
CD-ROM che rappresenterà la prima edizione critica digitale di un corpus mediolatino: il prodotto finale 
avrà dunque un’interfaccia sensibilmente diverso da quello, molto articolato, che qui si presenta, e renderà 
possibile l’accesso ai dati attraverso Menu multilingue. La struttura del programma attuale è fornita da una 
catena di tabelle di data-base visualizzabili, secondo una griglia di oltre 120 campi di osservazione, in una 
serie di schermate che corrispondono all’impianto scientifico dell’edizione. Le tabelle collegano fra loro i 
dati metrici, linguistici, filologici, musicologici,  i files visuali con le immagini dei manoscritti e delle 
trascrizioni musicali (mediati dal programma XnView che permette la lettura di tutti i formati esistenti) e i 
files audio (in formato Wave) con le esecuzioni vocali delle melodie, su piattaforma Windows XP 
Professional o Windows Millennium o 2000. Tutte le tabelle e i dati dovranno essere incrociabili nella 
consultazione attraverso i menu di Ricerca. 
La schermata generale presenta il testo in base ai dati consueti: autore, datazione, area geografica di 
provenienza, numero ICL, numero di manoscritti, numero di manoscritti non usati nelle precedenti edizioni, 
numero di redazioni.  
Il Menu Genere riporta i dati relativi al genere letterario e al tema affrontato dal testo. 
Il Menu Versificazione analizza i dati ritmico-metrici secondo griglie di analisi diversificate:  
lo schema del verso e delle strofi prima secondo i criteri di Norberg, poi secondo il nuovo criterio elaborato 
da Edoardo D’Angelo e  illustrato nel contributo pubblicato in questo volume; infine registra la 
presenza/assenza e l’ubicazione di iati, elisioni, aferesi, sineresi, rima, allitterazione, ipermetri e ipometri, 
ecc. Altra novità di questo Menu è l’analisi del testo secondo la sequenza di accenti grammaticali (SAG), 
cioè la serie di atone e toniche in base alla prosodia prosastica, confrontata con la sequenza di accenti metrici 
(SAM), cioè la successione di toniche-atone prevista dallo schema del verso ritmico usato nel testo. Scopo di 
questa doppia schedatura è consentire l’analisi e il confronto fra la prosodia “ritmica” e la prosodia 
linguistica su cui si è tanto discusso. 
 



 
 
Il Menu Testo è il cuore del programma e dell’edizione, che è basata sulle versioni dei singoli manoscritti 
più che sulla ricostruzione filologica di un archetipo. 
Aprendosi presenta la lista dei manoscritti che contengono il testo in questione. 

 



 
Evidenziando il singolo manoscritto si seleziona automaticamente la versione testuale e musicale che quel 
manoscritto contiene: di questa si possono attivare l’immagine relativa e la trascrizione testuale effettuata 
secondo norme specifiche, e confrontabile con l’immagine del manoscritto su cui  è stata eseguita. Due 
sottomenu sono ulteriormente attivabili a partire da un testimone: Lingua e Musica. Attraverso Lingua  si 
accede a una nuova schermata che presenta le caratteristiche linguistiche di questa versione del testo, 
suddivise in ambiti di interrogazione: il confronto con la grammatica “classica”, mediante le consuete 
divisioni Fonetica (consonantimo e vocalismo)-Accentazione-Morfologia-Sintassi-Lessico e Fraseologia, 
ognuna con le sue subdivisioni come applicate dal manuale di lingua mediolatina di Peter Stotz, , ma anche 
campi di osservazione nuovi come Frequenza assoluta delle locuzioni nominali e Frequenza relativa delle 
locuzioni nominali, o Locuzioni idiomatiche in segmenti lunghi  o Locuzioni idiomatiche in segmenti brevi, 
suggerite da Michel Banniard, o una griglia sperimentale sui rapporti sintattici nome/verbo con osservazione 
della posizione reciproca fra soggetto e verbo e fra nome e preposizione, oltre che sullo statuto 
sociolinguistico di autore e destinatario come presupposti dal livello linguistico del testo: dati che 
dovrebbero aiutare ad elaborare statistiche sulla prossimità al parlato o al romanzo della lingua usata in 
queste poesie, e sulle fasce sociali di provenienza e fruizione.  
 

 
 
Attraverso Musica si accede a una nuova schermata che presenta tutte le informazioni sulla musica che 
accompagna la specifica versione del testo che stiamo esaminando: l’immagine del manoscritto con i neumi, 
la trascrizione musicale tradizionale, la trascrizione alfanumerica, secondo un sistema elaborato da Sam 
Barrett, che converte in numeri e lettere le note e le altre caratteristiche comunicate dai segni musicali, 
rendendole leggibili e interrogabili dal computer; dati essenziali sulla notazione e la sua datazione; 
un’analisi sintetica della melodia nel suo rapporto col testo; un confronto (concordance) con le trascrizioni 
delle altre melodie riferibili a quel medesimo testo; una riproduzione delle trascrizioni storiche su rigo 
prodotte da musicologi dal ‘700 al ‘900 e, collegata a queste con pulsanti di facile selezione, la registrazione 
di una o più esecuzioni vocali di queste trascrizioni storiche, ad opera di Giacomo Baroffio. 



Diventa così possibile consultare, in una stessa schermata, ben sei forme differenti del testo interessato: la 
riproduzione manoscritta, la sua trascrizione testuale, la trascrizione neumatica, quella alfanumerica, la 
trascrizione su rigo, e l’esecuzione vocale di quest’ultima. 
 

 
 
Sempre dal Menu Testo, dalla riga relativa ad ogni manoscritto si accede ai Menu Paleografici con le 
informazioni su segnatura, datazione, provenienza, formato, supporto, caratteristiche d’uso del codice, e più 
specificamente su impaginazione, grafia e ulteriore riproduzione delle pagine contenenti il “ritmo” in 
questione, e i nomi degli studiosi responsabili della collazione. 
Un pulsante Edizione renderà leggibile una ricostruzione filologica, dove le versioni attestate consentano di 
proporla senza perdita di dati linguistici o metrici, oppure.la trascrizione scelta come “testo-base” 
dall’editore, nel caso in cui si presentino più redazioni del testo non riconducibili a un originale comune 
senza perdita di informazioni. 
Gli ultimi menu riguardano l’Intertesto, con la tripartizione dei testi citati in fonti, paralleli e fortuna, e 
Studi e Note. 
Dal Menu esterno si accede direttamente ai dati dei manoscritti selezionando il pulsante Manoscritti. Dallo 
stesso Menu si può attivare una Ricerca, che consente di cercare dati su qualsiasi elemento della complessa 
schedatura del DBR: è possibile ad esempio chiedere quali testi del “IX secolo” che presentino “iati” 
provengano dalla Borgogna, o quante volte e dove si presenti una determinata sequenza melodica e con quale 
struttura metrica si associ di preferenza, o a quali temi si accompagni più spesso. Si selezionano i tre 
elementi data-iati-localizzazione e si attiva la ricerca: dopo qualche secondo lo schermo ci presenta l’elenco 
dei testi interessati. 
 
Questa struttura, progettata per l’immissione dei dati e destinata nel CD-ROM finale a un’ulteriore 
semplificazione, a un nuovo disegno estetico e ad istruzioni e menu in diverse lingue, risponde 
all’impostazione filologica del Corpus, che intende recuperare la pluralità delle forme testuali e linguistiche, 
e la loro dimensione musicale, dunque prossima all’oralità e alla performatività, che una edizione 
semplicemente a stampa non sarebbe in grado di restituire.  Utilizza dunque il supporto multimediale per 
proporre un’impostazione filologica più aderente alla realtà storica e al contesto di fruizione ipotizzabile, ma 
anche per sperimentare tecniche di analisi interdisciplinare che potranno produrre soluzioni utili a ricerche 
analoghe in settori diversi. 
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