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Fabrizio Della Seta (Università di Pavia), La filologia dell’opera italiana tra testo ed evento
La musicologia si è posta problemi di critica testuale a partire dalla metà del XIX secolo con

l’avvio delle edizioni complete dei ‘classici’: Bach, Händel, Mozart, Beethoven. Solo all’inizio
del Novecento ha però cominciato ad applicare ai testi musicali, soprattutto medievali e
rinascimentali, metodologie scientificamente fondate. Era inevitabile che la neonata filologia
musicale mutuasse dalle sorelle maggiori, classica e romanza, concetti e metodi di base, in
particolare quelli di autorialità e di ‘versione d’ultima mano’. Tali criteri sono stati alla base delle
edizioni musicali apparse nel corso di buona parte del secolo, comprese le ‘nuove’ edizioni dei
classici di cui sopra e di altri.

Questo paradigma è stato messo in crisi a partire dagli anni ’70, quando per la prima volta si
pensò di produrre edizioni critiche dei grandi operisti italiani dell’Ottocento, un repertorio che
in precedenza non era considerato degno di cure filologiche. Più o meno contemporaneamente
all’avvento della new philology, ma in maniera totalmente indipendente da essa, ci si rese conto
che, applicato alla musica, e tanto più quando essa si lega all’altra arte performativa per
eccellenza, il teatro, il concetto tradizionale di testo, inteso quale oggetto definito in cui si fissa il
pensiero dell’autore (l’opera è istituzionalmente multitestuale e multiautoriale), doveva essere
profondamente ripensato. Più che documentare la trasmissione di un testo dato una volta per
tutte, di un oggetto, i testimoni (non solo partiture manoscritte e a stampa, ma anche libretti,
manuali scenici, bozzetti e da un certo momento anche registrazioni audio e video) conservano
le tracce di una vita storica dell’opera che si è svolta prevalentemente sui palcoscenici, di una
serie di eventi. La variante non va considerata una sorta di accidente di percorso del testo, ma
un modo d’essere intrinseco a questo. In altre parole, lo studio filologico dei testi operistici (e di
riflesso di tutti i testi musicali, anche di quelli che in precedenza venivano affrontati in una
prospettiva tradizionale) si è trovato di fronte a una situazione di ‘liquidità’ ben prima che il
termine diventasse di moda. 



Ciononostante, le edizioni critiche di opere dell’Ottocento hanno continuato a essere
realizzate con metodi tutto sommato tradizionali: i testimoni (persino gli autografi,
particolarmente abbondanti per questo periodo), tendono sì ad essere considerati come
strumenti di lavoro di compositori e operatori teatrali in concrete situazioni performative
piuttosto che come veicoli di una ‘idea’ artistica chiusa; ma il prodotto del lavoro, partiture
fruibili da parte degli esecutori, fornite di introduzioni e apparati a beneficio soprattutto degli
studiosi, non è molto diverso da quello di un tempo. Ciò ha fatto sì che, da parte di una
musicologia d’ispirazione postmodernista (la cosiddetta new musicology, che poco ha a che fare
con la new philology) siano state avanzate critiche al lavoro fatto finora o si sia addirittura
espresso scetticismo sulla sua utilità, fino a proporre nuovi modelli di edizioni light.  Chi scrive
ritiene però che il concetto di testo, benché da problematizzare (Della Seta 2010/2014),
continui a essere un fondamento irrinunciabile e addirittura inevitabile del lavoro filologico, e
che vada affrontato con criteri che aggiornano ma non rinnegano i principi fondamentali della
filologia tradizionale.

Nella relazione le problematiche proposte saranno illustrate con esempi tratti da edizioni
recenti o ancora in corso di elaborazione nell’ambito degli opera omnia di Bellini e di Verdi. 

Elisa De Roberto (Università degli Studi di Roma Tre), Stephen Dörr (Akademie der
Wissenschaften, Heidelberg), Raymund Wilhelm (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt), La
banca dati del Dizionario dell’antico lombardo (DAL). Il trattamento delle varianti filologiche

Nel nostro intervento intendiamo presentare e discutere le problematiche legate al
trattamento delle varianti filologiche nella lessicografia di una varietà antica. Le nostre riflessioni
e i dati di riferimento si basano sul materiale raccolto per il Dizionario dell’antico lombardo
(DAL), un dizionario elettronico dedicato all’antico lombardo e basato su un corpus di testi in
lombardo occidentale composti e trascritti tra il XIII e la prima metà del XVI secolo (cfr. E. De
Roberto – S. Dörr – R. Wilhelm, Per un Dizionario dell’Antico Lombardo (DAL): lessicografia,
filologia e sociolinguistica storica, in Etimologia e storia di parole. Atti del XII Convegno
dell’ASLI (Firenze, Accademia della Crusca, 3-6 novembre 2016), Firenze, i. c. s.). Molti dei
testi che compongono il corpus del DAL sono copie, e dunque caratterizzate, anche a livello
lessicale, dai tipici fenomeni della trasmissione. Nell’elaborare la metodologia lessicografica e la
struttura digitale più idonee alla valorizzazione della componente filologica, si è reso necessario
pensare a un modello di voce e di schedatura elettronica in grado di monitorare la variazione
lessicale e di assegnarle il giusto peso. In tal senso il DAL intende realizzare un auspicio più
volte formulato dagli studiosi: come rileva, fra gli altri, R. Coluccia (Trasmissione del testo e
variazione: qualche appunto sulla fenomenologia dei processi e sulle scelte degli editori,
«Medioevo letterario d’Italia» 6, 2009, 9-23: 22s.), le varianti «appartengono a pieno titolo al
patrimonio lessicale» di una varietà antica, per cui, «sotto il profilo lessicografico, non meritano
di essere sepolte vive nell’apparato». Non è raro infatti che singoli lemmi siano documentati
precipuamente o soltanto come varianti, cioè come banalizzazioni o innovazioni introdotte
nell’atto di copia: in tal caso la variante finisce con l’essere l’unica attestazione di un
determinato lemma. Ma l’esame della tradizione può contribuire anche allo studio della parola.
Nell’àmbito di una tradizione diatopicamente circoscritta la sostituzione di una parola nel
processo di trasmissione di un testo può fornirci importanti informazioni di natura diacronica o



sociolinguistica, permettendoci di stabilire approssimativamente il momento in cui una parola
sta diventando obsoleta o sta cambiando il suo statuto diafasico o diastratico (cfr. R. Wilhelm,
Le varianti filologiche nella lessicografia storica. Parole e tradizioni nello zibaldone di Giovanni
de’ Dazi, in S. Dörr – Y. Greub (cur.), Quelle philologie pour quelle lexicographie? Actes de la
section 17 du XXVIIème Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes,
Heidelberg 2016, 149-169). In tale ottica l’uso lessicografico delle varianti filologiche richiede
un attento esame degli apparati delle edizioni critiche o, in molti casi, uno studio diretto dei
testimoni di un testo, affinché la variante da “scarto di lavorazione” di certa filologia diventi
risorsa per lo studio del lessico e della lingua delle varietà antiche. 

Eleonora Di Cintio (Sapienza Università di Roma), Filologia di un’opera empirica: per
un’edizione critica digitale della Penelope di Cimarosa et alii (1794-1817)

Penelope è un dramma per musica in due atti di Giuseppe Maria Diodati, intonato da
Domenico Cimarosa per il Teatro del Fondo di Separazione di Napoli, in occasione
dell’apertura della stagione di Carnevale 1795. La cospicua tradizione testuale del titolo,
costituita da venti partiture manoscritte e da un centinaio di copie di singoli brani, tramanda,
oltre alla versione d’autore, almeno alcune delle formalizzazioni altre che il melodramma
assunse nel corso della sua esistenza, dal 1794 al 1817, in corrispondenza di vari allestimenti
presso teatri italiani ed europei. Stando a quanto sostenuto da più parti in sede musicologica, gli
adattamenti di Penelope non sono leggibili nei termini di incrostazioni indebitamente
stratificatesi su un testo d’autore: esse incarnano invece la sostanza stessa di una particolare
tipologia di opera –  il melodramma settecentesco – che, inseparabile dalle proprie concrete
manifestazioni, si dà in termini empirici e la cui ontologia si coglie pertanto «esclusivamente
nell’insieme di tutte le varianti» (Dahlhaus). 

Nel contributo che propongo, vorrei riflettere circa l’opportunità da parte della filologia
musicale di applicare ad un simile oggetto un approccio alternativo rispetto a quello della
‘classica’ filologia d’autore, canonicamente utilizzato in relazione alle edizioni di melodrammi
settecenteschi; un approccio cioè che di un’opera come Penelope miri a rendere in edizione non
solo la versione licenziata dal primo compositore, ma anche tutte quelle corrispondenti a
specifici allestimenti, ricostruibili sulla base dei relativi testimoni superstiti. Avvalendomi di un
prototipo di edizione digitale dell’opera Penelope, vorrei illustrare come un simile habitus sia
attuabile grazie all’impiego di tecnologie digitali finalizzate alla realizzazione di ipertesti (HTML)
e all’encoding di testi musicali (MEI) e quali risvolti le edizioni così condotte possano avere
tanto in ambito scientifico, quanto in ambito esecutivo.

M. J. Driscoll (Københavns Universitet ), Textual and generic fluidity in Late Medieval and
Early Modern Iceland

The popular literature of late medieval and early modern Iceland consists chiefly of
romances of various kinds, on the one hand the sagas known as riddarasögur (lit. “tales of
knights”), native Icelandic prose works incorporating elements from continental chivalric
romance, and on the other the fornaldarsögur (lit. “ancient sagas of the northern lands”, but
often referred to in English as “mythical-heroic” or “legendary” sagas), prose narratives relating



the exploits of kings and heroes of late iron-age and early Viking-age Scandinavia. The genre
designations are modern and are based chiefly on the scene of the action rather than any
narratological or other features; and indeed, the manuscript evidence suggests that Icelandic
audiences of the time did not distinguish between them, as they are for the most part found
side by side in the same codices. There are about 35 sagas of each “type” from the medieval
period (with a fair number of borderline cases), and at least that many again from early modern
times. Most of these are found in multiple versions, and even within the same version textual
variants are legion. On top of this, most of the sagas were also transformed, often more than
once, into metrical versions known as rímur, long narrative poems in highly complex metres.
Not infrequently, these rímur were later turned back into prose, generating new versions of the
sagas on which they were based. Reflexes of the stories also turn up in other forms of folk
poetry, such as ballads (sagnadansar), carols (vikivakakvæði) and rigamaroles (þulur). This
material was thus in a constant state of flux over many centuries, from the 14 th to the beginning
of the 20th. My paper will present this material and the philological challenges inherent in
dealing with such complicated narrative traditions.

Claudio Giammona (Sapienza Università di Roma) – Elena Spangenberg Yanes (Sapienza
Università di Roma-Trinity College Dublin), Dalla stampa al digitale, dal digitale alla stampa:
Internet e la tradizione indiretta

Scopo di questo intervento è esplorare le modalità di trasmissione indiretta dei testi classici
in Rete, con particolare riguardo alle raccolte online di citazioni.

Nella prima parte della relazione si esamineranno le possibilità di applicazione a queste
raccolte – prima tra tutte Wikiquote – dei metodi di analisi sviluppati in filologia classica per lo
studio dei lessici antichi e medievali (soprattutto in ambito greco). In primo luogo si passeranno
in rassegna alcuni aspetti comuni ai lessici antichi e digitali: il (frequente) anonimato dell’autore,
l’apertura a continue aggiunte da parte dei lettori nel tempo, i tagli arbitrari e le imprecisioni o i
riadattamenti nel dettato delle citazioni, le false attribuzioni. Si mostrerà poi come tramite gli
strumenti Cronologia e Wikiblame sia possibile un’analisi diacronica della progressiva
costituzione di una voce Wikiquote (e Wikipedia).

Nella seconda parte dell’intervento si discuteranno degli esempi del ruolo svolto dai lessici
digitali nella tradizione indiretta dei classici latini e greci, non solo in Rete, ma anche a stampa,
vale a dire quando brani letterari escerpiti in Wikiquote e altre raccolte a partire da una copia
stampata del testo integrale (ovvero dalla tradizione orale) vengono riutilizzati in nuove
pubblicazioni a stampa. Particolare attenzione sarà dedicata ai casi in cui il riuso di una citazione
rivela un fraintendimento o una forzatura del senso del contesto d’origine del passo.

Odd Einar Haugen (Universitetet i Bergen), The critical edition in Old Norse philology: Its
demise and its chances of revival 

The editing of vernacular texts has for a long time been at odds with the editorial practice in
classical philology, at least among the editors of Medieval Nordic texts. While many 19th
century editions in this field were modelled on the genealogical method, the limitations of this
method were increasingly felt by editors, and by the early 20th century, even before the



criticism of Joseph Bédier, most Nordic editors had moved towards a less reconstructive
approach to texts. That is not to say that Bédier had ousted Lachmann, since the ideal of
performing a thorough recension of the manuscripts, typically concluding with a stemma,
remained unchallenged. In the influential series Editiones Arnamagnæanæ, founded by Jón
Helgason and published in almost 50 volumes sine 1958, it was a sine qua non to discuss and
analyse the manuscript evidence, and, if at all possible, visualise this in a stemma. As for the
constitutio textus, Bédier reigned supreme in this and other series. The text was typically
printed according to the best manuscript, and variants from other manuscripts, even if they
were thought to be superior, were relegated to the apparatus. No reconstruction of the text was
attempted.

There is a cost to this Bédierist approach, however, which is most acutely seen in fragmented
manuscripts. This is the case with arguably the foremost Old Norwegian work, Konungs
skuggsjá, a mid-thirteenth-century Fürstenspiegel written in the vernacular for the sons of king
Hákon Hákonarson (r. 1217–1263). No single medieval manuscript of this work has been
preserved in its entirety. The codex optimus, AM 243 b α fol (c. 1275) has numerous lacunas.
As a consequence, the text has to be pieced together from several manuscripts, many of which
are younger Icelandic ones in a strikingly different orthography. As long as no reconstruction is
attempted, the edition will by necessity switch from one orthography to another, sometimes in
the middle of a sentence. This applies to the standard edition by Ludvig Holm-Olsen (1st. ed.
1945, 2nd. rev. ed. 1983).

In this talk, I will discuss the merits (and pitfalls) of a reconstructive approach to the editing
of fragmented works like Konungs skuggsjá. This will be carried out with reference to the
reconstructive style of mid-nineteenth-century editors like Rudolf Keyser, Peter Andreas
Munch and Carl Richard Unger. The reconstruction can be done on the basis of two different
norms – one is the standard Old Norse orthography developed by editors and lexicographers in
the late 19th century, the other the individual orthographic norm of the manuscript itself. A
background for this discussion is the emergence of digital text archives such as the Medieval
Nordic Text Archive (www.menota.org), in which texts can be displayed at up to three levels of
granularity, and supplemented by photographic facsimiles. This leaves room for an edition to
approximate the manuscript in its entirety, and reconstructive editions may indeed experience a
revival.

Paola Italia (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Fake texts e Wiki edizioni. Per una
filologia digitale sostenibile

Quale è il grado di affidabilità dei testi letterari digitali? E chi utilizza i progetti di scholarly
editions realizzati in rete? Partendo da un progetto didattico di edizione critica digitale dei Canti
di Leopardi realizzato alla Sapienza (WIKI Leopardi), la relazione propone una riflessione sullo
stato della filologia digitale, sull’impatto delle scholarly editions e sulla validità disciplinare e
trasversale degli strumenti filologici.



Dániel Kiss (Eötvös Loránd Tudományegyetem) , New media for the edition of the Latin
classics

Over half a millennium after the invention of printing, media change has caught up once
again with the discipline of classical philology. A large and increasing share of Latin literature is
now available online, in versions that vary greatly in technological sophistication and in
scholarly quality. The first part of this paper will present some of the texts that are currently
available online, starting out from the experiences of the speaker in preparing the digital critical
edition Catullus Online. The strengths of weaknesses of current digital critical editions will be
discussed, as well as their reception by the scholarly community. A number of editorial projects
still in progress will also be taken in. 

The second part of this paper will discuss the promises and possibilities of editing classical
Latin texts digitally. It will approach the ongoing process of media change through the prism of
another case of media change that we know fairly well—the shift from manuscript to print that
took place during the second half of the 15th century. Then the new medium caused at first a
fall in the quality of the texts, before some of its strengths could come to the fore and its key
weakness of inaccuracy could gradually be eliminated. It is the question whether the ongoing
media change in philology will be similarly accident-prone and uncoordinated, or our
understanding of mature forms of editing in print will enable us to develop online publications
of a high quality within a reasonable amount of time.

Claudio Lagomarsini (Università di Siena), Un progresso obsoleto? La trasmissione online
dell’epica medievale

Alcuni estratti stampa dalla recente cronaca della crisi catalano-spagnola ci ricordano come
l’epica medievale (nel caso specifico quella del Cid Campeador) costituisca un riferimento
culturale importante nel retroterra delle cosiddette identità nazionali europee.

L’intervento prende in esame le dinamiche di “cambio del supporto” (dalla stampa al
digitale) che hanno coinvolto due capolavori dell’epica medievale romanza (Chanson de
Roland, Cantar de Mio Cid). Sono due esempi che ben rappresentano un paradosso comune
nella trasmissione online dei testi letterari della tradizione europea: la concomitanza del
massimo progresso potenziale con il massimo dell’obsolescenza effettiva. 

Nel caso del Roland, il testo più facilmente reperibile online è quello, ormai ampiamente
superato (ma libero da copyright), di un’edizione del 1922 (anzi, di una sua scansione OCR non
priva di problemi); per il Cid esiste, invece, un accattivante portale (Univ. of Austin, Texas) con
pretese scientifiche, che però applica al testo medievale procedure editoriali ottocentesche.   

Caroline Macé (Akademie der Wissenschaften zu Göttingen), About sirens and onocentaurs,
best manuscripts, fluid traditions and other myths

The Greek Physiologus, a second-century anonymous work on animal behaviours and their
allegorical interpretation, was edited several times since the editio princeps of 1587. The first
attempt at finding and classifying all preserved manuscripts was made by Francesco Sbordone
in 1936. He defined three recensions within the tradition of the Physiologus and edited each of
them on the basis of all available manuscripts (77), none of them being earlier than the eleventh



century. Although he provided a stemma of the manuscript tradition of each recension, he did
not make a clear distinction between primary and secondary readings and therefore his
definition of manuscript families is unsure. Furthermore he favoured one manuscript which he
thought was his oldest (the dating of that manuscript and of several others has been revised in
the meantime), but which appears to contain many peculiar mistakes and interpolations. In
general Sbordone tended to favour the longest text, and he did not have any criterion to
distinguish between an original layer and a later intervention in the text. After him, nobody ever
put his conclusions into question, nor attempted to redo the painstaking work of collating and
classifying so many manuscripts. Nevertheless, two further editions were published: one on the
basis of one single manuscript, which had escaped Sbordone’s notice (Offermans 1966), the
other offering a synoptic view of the different families of texts defined by Sbordone (Kaimakis
1974). In my opinion, those last two editions are useless in scholarly terms: editing every single
new manuscript discovered after 1936 is a waste of time and deconstructing Sbordone’s
apparatus to present four different texts of the Physiologus, without understanding the
relationships between the different “families” (if there are indeed families) is blurring the image
we can get of the history of the text. Recently, some scholars have praised the work of
Offermans and Kaimakis as being more “neutral” than that of Sbordone. The key issue to me
is: should philology be “neutral”? The highest degree of neutrality would be to leave
manuscripts as they are and just digitise them and let people read them as they wish. But what
for do we need philology then? On the contrary I strongly believe that antique and medieval
texts need a scholarly, historical approach. The Physiologus is dated to the second century, no
preserved manuscript is earlier than the eleventh century. But in this case we have very old
translations, into Latin, Armenian, Ethiopic and Syriac, which give us insights into the history
of the text and allow us to know how the text looked like at a much earlier stage than what is
preserved in the manuscripts. In this paper, I will argue that “best manuscripts” do not exist,
and that “fluid traditions” as well had a source, which can be as interesting in scholarly terms as
their later developments. Searching for the source is not only a bad habit, it is also necessary to
understand from where and therefore following which paths a tradition lived.

Ermanno Malaspina (Università di Torino), Edizioni digitali critiche (cioè lachmanniane) di
testi classici a recensio complessa in xml: il rebus delle lezioni da mettere o non mettere in
apparato

Contro la falsa opinione che il lavoro filologico consista ormai solo in outdated
technicalities, come si sostiene in molte università – anche assai autorevoli – del mondo, non
solo anglosassone, altre voci, ben più autorevoli, ma forse meno ascoltate e certo meno
mainstream, si sono levate e si levano tuttora per sostenere il contrario. Tra i numerosi aspetti
di questo dibattito, non secondario appare quello formato dalla costituzione informatica del
testo e dell’apparato: tra gli estremi di un apparato maasiano, essenziale e “sublime”, e di un
apparato bédieriano, sistematico e “democratico”, l’apparato digitale resta tutto da creare e gli
enormi problemi tecnici di taggatura non possono né devono offuscare quelli più squisitamente
scientifici di impostazione critica del lavoro. Con una serie di riflessioni molto pratiche e
operative su due casi di studio (Cicerone, Lucullus, e Seneca, De clementia), in questo
contributo si cercherà di tracciare una via che, pur tenendo le debite distanze da qualsiasi deriva



antiscientifica, anticritica, antilachmannina, descrittiva e genetica, permetta di trovare, se esiste,
u n principium individuationis dell’edizione digitale. In secondo luogo, ci si domanderà se le
peculiarità dell’edizione digitale e del suo medium abbiano o non abbiano ricadute, per così dire
all’indietro, sulla scelta delle varianti nell’apparato critico a stampa del XXI secolo. 

Federico Marchetti (Università di Ferrara) – Paolo Trovato (Università di Ferrara), The study
of codices descripti as a Neo-Lachmannian weapon against the notions of mouvance and
textual fluidity

In molte tradizioni filologiche orientate verso la mouvance e lo studio autonomo dei singoli
manoscritti, si sottolinea spesso l’estrema libertà dei copisti , la loro tendenza a creare scribal
versions che hanno pochissimo in comune tra loro e che vanno quindi studiate
autonomamente. Senza voler negare l’esistenza di copisti-rifacitori (specialmente in generi
medievali come i romanzi in prosa, le chansons de geste e le saghe, le cronache, le enciclopedie,
i ricettari), vogliamo segnalare quel che succede entro una tradizione sovrabbondante che il
nostro gruppettino di ricerca ha studiato per una quindicina di anni: quella della Commedia di
Dante. Nella sua tradizione, costituita da circa 600 testimoni non frammentari, succede davvero
un po’ di tutto. Un copista con poca pergamena a disposizione (il copista di Bud) taglia, tutto
sommato in modo razionale, quasi un terzo dei versi della Commedia. Un altro interpola dei
versi contro i lucchesi, che sopravvivono in qualche testimone. Tuttavia, nei rarissimi casi in cui
(grazie anche a prove materiali come rasure, postille interlineari e simili) è possibile dimostrare
che un testimone B è descriptus ossia copia diretta del testimone A, le varianti di sostanza sono
di regola una percentuale bassissima, mentre la maggior parte delle varianti sono formali. Dato
che anche il copista più attento commette un errore importante ogni una o due pagine, in
questa tradizione (ma anche, supponiamo, in tradizioni analoghe di altre epoche e lingue), la
mouvance intesa come libero proliferare di varianti non razionalizzabili, con versi
disinvoltamente rifatti, è semplicemente la conseguenza dell’accostamento casuale di copie
molto divaricate all’interno della tradizione (anche per effetto della decimazione delle copie)
quando non ci si preoccupa di ricostruirne la genealogia.

Paolo Monella (Università di Palermo), L’edizione sinottica digitale: una terza via
La presentazione classica di un lavoro di constitutio textus è l’edizione critica a stampa con

note di apparato a pie’ di pagina. L’edizione critica digitale permette invece di accostare le varie
versioni di un testo, ad esempio quelle dei diversi testimoni manoscritti, realizzando una
versione estesa dell’edizione sinottica, senza più i limiti della carta. Una tale visualizzazione può
essere ottenuta sia che l’edizione digitale venga codificata tramite il modulo "textcrit: Critical
Apparatus" della codifica TEI XML P5 (e poi "rifratta" tramite software specifico come TEI
Critical Apparatus Toolbox), sia che venga realizzata trascrivendo in digitale ogni manoscritto
tramite il modulo TEI "transcr: Transcription of primary sources" (e poi effettuando una
collatio automatica con software come Juxta o CollateX). Ora, l’edizione sinottica delle varie
versioni di un testo è considerata talvolta di per sé sinonimo di New Philology, in quanto si
ritiene che essa debba consistere in una giustapposizione delle diverse versioni senza alcun
lavoro critico-testuale. Eppure l’edizione critica sinottica digitale può realizzare una "terza via"



t r a constitutio textus e New Philology: l’editore può infatti offrire al lettore-studioso la
possibilità di leggere per intero le singole versioni di un testo, realizzando così più pienamente il
compito di presentare la "storia della tradizione" (G. Pasquali), e al contempo accostare ad esse
un’ulteriore versione, ovvero il testo costituito dall’editore, inteso come "ipotesi di lavoro" (G.
Contini) che si affianca alla serie di testi costituiti da ciascun precedente "scriba-filologo" (L. D.
Reynolds & N. G. Wilson).

Research Group “Nicoletta Bourbaki”, La narrazione della storia in Wikipedia: pratiche,
ideologie, conflitti per la memoria nell’Enciclopedia libera

Le voci di Wikipedia non sono firmate: chiunque, purché rispetti le regole del sito, vi può
contribuire, anche anonimamente o sotto pseudonimo. Nel progetto Wikipedia, la soggettività è
vista più che altro come elemento di disturbo e causa di distorsioni: l’affermazione di un
qualsiasi punto di vista “non neutrale” è infatti esclusa dalle linee guida, in quanto
l’Enciclopedia deve limitarsi a riflettere, come uno specchio limpido e impassibile, lo stato del
sapere della sua epoca.

Particolare “impresa collettiva”, Wikipedia si pone, dunque, al crocevia tra la fissità del testo
che riconosciamo alle opere a stampa e la fluidità tipica dell’oralità. Non per questo, però,
dobbiamo rinunciare alla ricostruzione filologica e all’analisi delle voci.

Il sito, infatti, offre gli strumenti tecnici che permettono, ripercorrendo la storia di ogni
singola voce, di riconoscere l’orientamento dei contributi individuali che l’hanno costruita, di
ricostruire la genesi delle formazioni di compromesso in cui spesso consiste il testo della voce, e
non di rado di individuare il profilo ideologico dei contributori. Si riesce così a discernere, sotto
la superficie più o meno levigata, «il rumore sordo e prolungato di una battaglia» (mutuando
l’espressione da Michel Foucault): la voce appare come il risultato, sempre provvisorio, di un
processo di collaborazione conflittuale fra utenti, e fra gruppi di utenti, in cui le abilità
diplomatiche e politiche contano almeno tanto quanto l’ossequio alle linee guida del Progetto.
L’interpretazione del testo-voce di Wikipedia non può così prescindere dalla conoscenza di tali
dinamiche.

Mediante l’analisi storico-critica di una serie di case study esemplari, focalizzati sulle vicende
di alcune voci relative ad aree tematiche particolarmente controverse della storia del XX secolo
(il fascismo, la Resistenza, la storia del “confine orientale” fra prima e seconda guerra
mondiale), il gruppo di lavoro Nicoletta Bourbaki ha indagato tali meccanismi e dinamiche,
evidenziando le tracce, fra le pagine della versione in lingua italiana di Wikipedia, di vari
tentativi di utilizzare l’Enciclopedia libera come cassa di risonanza di precisi orientamenti
politici improntati al revisionismo storiografico di estrema destra o al neoirredentismo.

Federica Rovelli (Beethovens Werkstatt, Beethoven-Haus Bonn), Prospettive digitali per le
edizioni dei quaderni di schizzi di Beethoven

Gli schizzi di Beethoven – e i quaderni che li contengono – divennero a pochi anni dalla
morte del compositore oggetto di edizioni, in principio animate dagli intenti più disparati,
quindi (più esattamente dal 1927) elaborate secondo criteri propriamente filologici. Nella storia
quasi centenaria di questo settore della filologia musicale, sviluppatosi lentamente e in maniera



discontinua, i problemi legati alla decifrazione, restituzione e riordino dei materiali in oggetto
hanno impedito un avanzamento regolare dei progetti editoriali avviati, tanto che a oggi solo
diciotto dei settanta quaderni di schizzi identificati e attribuiti con certezza al compositore sono
stati effettivamente pubblicati. Lo scopo della presente relazione è duplice: essa mira in primo
luogo a render conto dei principali problemi epistemologici affrontati comunemente dai
curatori di queste particolari edizioni. In secondo luogo desidera favorire la riflessione su alcune
linee di azione auspicabili per un loro superamento. A tal fine saranno presentate alcune delle
soluzioni testate negli ultimi anni nel campo delle edizioni musicali digitali; in particolar modo
saranno esaminate le strategie di visualizzazione e codifica messe a punto nel progetto
“Beethovens Werkstatt – Genetische Textkritik und Digitale Musikedition” (un progetto di
ricerca di base avviato nel 2014 e finanziato dalla Akademie der Wissenschaften und der
Literatur di Magonza per la durata complessiva di sedici anni).

Justin Stover (University of Edinburgh), Material transmission: The study of textual traditions 
in a Digital Age

Most ancient texts because they were transmitted; and transmission itself is implicated with
materiality. Changes and transformations in material form – from roll to codex, papyrus to
parchment, from one book to another, from manuscript to print – represent the background
against which we study the transmission of material texts. In this paper, I will attempt to bring
that background into the fore, to examine the ways in which material concerns and
considerations shaped the way the form, selection and content of our surviving Latin texts
from antiquity. Even if text now can have the barest link to material form due to digital
preservation and dissemination, our current age provides the richest opportunities yet to fully
understand how our ancient texts survived. At the same time, understanding the impact of
material change on survival and transmission should make us circumspect about the
possibilities of non-material text. To demonstrate this, I will discuss the on-going work of the
Oxford Guide to the Transmission of the Latin Classics, a large collaborative project to
produce the definitive guide to the transmission of every Latin text of primarily secular interest
up to the sixth century.

 

Lorenzo Tomasin (Université de Lausanne), Qualche tesi per la filologia nell’epoca della novità
digitale

Si discutono in queste tesi – il loro numero esatto, compreso tra cinque e nove, è in via
d’elaborazione e sarà integrato nel titolo finale – alcune idee oggi largamente diffuse circa
l’impatto che la cosiddetta rivoluzione digitale ha sul ruolo attuale della filologia. Tra i fili
conduttori delle proposizioni, il ridimensionamento dell’apparente novità di alcuni caratteri
della società liquida contemporanea e dei suoi assetti testuali, l’individuazione di un doppio
movimento concettuale che qualifica il metodo filologico come chiave privilegiata di lettura del
passato e del presente (di questo presente), e la proposta della filologia – scienza storica dei
testi, o anche boekhianamente Erkenntnis des Erkannten – come alternativa privilegiata al
crescente presentismo degli studi, vero problema della cultura umanistica odierna.


