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Con Che cos’è un’edizione scientifica digitale Tiziana Mancinelli e Elena Pierazzo offrono una 
breve quanto essenziale panoramica su una delle nuove frontiere degli studi filologici, ovvero quella 
che si concentra sulle problematiche e sulle modalità di allestimento di un’edizione digitale 
scientificamente attendibile. 
Sin dalle prime pagine viene messo immediatamente in luce un punto di notevole interesse, 
leggibile come un’elementare quanto imprescindibile direttiva di metodo: che esiste una differenza 
tra filologia digitalizzata e filologia digitale. Lo scarto semantico può sembrare minimo, ma il 
modus operandi è concettualmente diverso: se la filologia digitalizzata è principalmente «costituita 
da pratiche digitali che si innestano su un sistema di lavoro di impianto largamente tradizionale» (p. 
11), quella digitale «designa delle pratiche editoriali innovative e nate […] dal digitale» (ibidem). 
In virtù di quest’ultimo punto, le due studiose individuano sette assi di cambiamento, alcuni dei 
quali introducono delle novità sostanziali nel lavoro editoriale, altri invece aggiornano o 
funzionalizzano in chiave digitale metodi e pratiche “tradizionali”: nuovi percorsi per 
l’individuazione delle fonti, forte considerazione dell’immagine digitale, nuovi orizzonti nella 
trascrizione delle fonti, attitudine ad una gestione attenta di un’ampia quantità di dati, possibilità di 
usufruire di una collazione automatica, familiarità con standard di codifica dei testi e dei metadati, 
orientamento verso edizioni sociali e collaborative che facciano interagire competenze provenienti 
da campi del sapere eterogenei. 
Prima di entrare nel merito di altre questioni specifiche relative all’allestimento di un’edizione 
scientifica digitale, Mancinelli e Pierazzo forniscono una serie di esempi e di modelli editoriali, 
facendo emergere così come una delle principali finalità di questo libro quella di essere un “testo-
guida” per chi si approccia per la prima volta a problematiche simili (si pensi, ad esempio, agli 
studenti che iniziano a familiarizzare con la pratica filologica e che, da qui a qualche anno, non 
potranno in nessun modo ignorare l’uso dell’informatica). 
Il primo modello che viene illustrato è quello delle edizioni documentarie e ipertestuali: la 
presentazione dall’ormai “classico” progetto dell’Electronic Beowulf (concepito negli anni Ottanta, 
pubblicato per la prima volta nel 1999 e messo sul Web in accesso libero nel 2015) fornisce 
l’occasione per parlare delle diverse modalità con le quali si possono presentare i manoscritti 
nell’ambito di un’edizione scientifica digitale, mostrando come il mezzo informatico consenta di far 
dialogare varie tipologie di testualità all’interno di un unico progetto di edizione. Il secondo 
modello esemplificato è quello delle edizioni multimediali: anche qui, partendo da un progetto-
modello, ovvero il William Blake Archive, si ragiona sul fatto che «un archivio documentario è 
anche un’edizione scientifica» (p. 21) se si operano scelte di razionalizzazione dei materiali a 
disposizione. Data questa prospettiva, ci si rende facilmente conto che le possibilità offerte 
dall’informatica garantiscono un grado di completezza che le edizioni tradizionali conseguirebbero 
a fatica e con costi non irrilevanti. Tuttavia, in questo caso – come nel precedente – non sempre 
l’applicazione informatica è sinonimo di agilità e di facile accesso. Un punto di forte criticità è, 
infatti, l’aggiornamento dei diversi software ospitanti che, nel caso di progetti così compositi, 
implicano un non trascurabile investimento di risorse finanziarie: il limite dell’obsolescenza dei 
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programmi informatici impone un loro costante aggiornamento e talvolta la necessità di 
elaborazione di nuovi software. 
Il terzo modello di edizione presentato è quello delle edizioni genetiche, collaborative e sociali. Si 
porta come esempio il progetto No Problem has Solution: a Digital Archive of the Book of Disquiet 
(realizzato dal centro di letteratura portoghese dell’Università di Coimbra e dedicato ai frammenti 
autografi del Libro dell’inquietudine di Fernando Pessoa). Uno degli aspetti più interessanti è la 
possibilità di coinvolgere virtualmente i lettori con la costruzione e la rimodulazione dell’edizione 
presentata dai curatori: l’utente, infatti, può «leggere ciascuna delle ricostruzioni del testo proposta 
dal sito, ma anche […] combinare in modo personale i vari frammenti» (p. 24). Quest’ultimo 
aspetto denota un elemento di non secondaria importanza nell’ambito delle edizioni scientifiche 
digitali, ovvero quello relativo ad una nuova concezione dello spazio testuale quando questo viene 
virtualizzato. In questo modo, il testo virtualizzato non è soltanto una trasposizione meccanica, 
bensì un nuovo modo di pensare la sua organizzazione e la sua funzionalizzazione, due elementi che 
– al di là della filologia – sono effettivamente mutati nel contesto dell’era digitale. 
L’ultimo modello passato in rassegna è quello delle edizioni composite, esemplificato dal progetto 
di edizione digitale del corpus del compositore Carl Maria von Weber. Oltre ad essere un lavoro che 
comprende in sé diverse tipologie di edizione (dalla documentaria alla genetica) sulla base dei 
diversi materiali studiati (scritti musicali, corrispondenza privata e diari), è interessante notare come 
questo sia un work in progress: il progetto (iniziato nel 2011) prevede una serie di pubblicazioni 
cartacee, ma i risultati parziali del lavoro di edizione saranno pubblicati a scaglioni sul sito web. 
Inoltre, questo lavoro ha favorito anche lo sviluppo di sistemi di codifica innovativi, come ad 
esempio il MEI, dedicato esclusivamente all’ambito musicale. 
Segue una sezione che offre una panoramica storica sullo sviluppo delle tecnologie, dei metodi e 
delle pratiche che danno oggi vita alle edizioni scientifiche digitali. La fase della sperimentazione 
getta le prime basi dell’utilizzo dell’informatica in ambito letterario: si tratta di un momento 
pionieristico, quando i primi calcolatori servivano sostanzialmente alla collazione automatica. La 
fase del consolidamento (anni Ottanta) vede i primi esordi delle biblioteche digitali e un iniziale 
dibattito metodologico sul rapporto tra informatica e critica testuale. La fase iniziale del World 
Wide Web determina un cambiamento di paradigma abbastanza forte, dal momento che avanza 
l’idea che l’informatica possa facilitare il lavoro di edizione e favorirne la diffusione. Nell’ultima 
fase, la nostra, quella dell’interoperabilità, il mezzo informatico diventa un orizzonte 
imprescindibile: non soltanto uno strumento di supporto, ma anche un nuovo modo di pensare la 
strutturazione del lavoro di edizione. 
La seconda parte del volume affronta gli argomenti inerenti le metodologie da tenere in 
considerazione per approntare un’edizione scientifica digitale. Si offre così una panoramica 
essenziale sui diversi approcci di modellizzazione, di digitalizzazione, di trascrizione e di 
riconoscimento automatico del testo (per esempio l’OCR), dei vantaggi ma anche dei limiti che una 
restituzione facsimilare di un documento può comportare (come, ad esempio, la “perdita” di alcune 
informazioni codicologiche che soltanto uno studio diretto del documento può restituire a pieno). 
Una parte consistente, inoltre, è dedicata agli approcci e ai diversi modelli di codifica (markup), 
senza trascurare una ricognizione sui linguaggi maggiormente utilizzati per la costituzione di questo 
processo: SGML (con le relative derivazioni HTML e XML) e TeX (col relativo derivato LaTeX). 
Inoltre, in maniera molto funzionale, si mette in evidenza la differenza di finalità delle due famiglie 
di linguaggio, la prima «costituita da una serie di regole grazie alle quali è possibile inventariare 
qualsiasi tipo di etichetta di codifica» (p. 62), la seconda pensata essenzialmente per la stampa del 
testo. 
Dopo aver illustrato gli elementi sorgente che consentono la strutturazione iniziale del lavoro di 
edizione digitale, nella sezione successiva le due studiose considerano i nodi legati alla restituzione 
in output del materiale da editare, focalizzando l’attenzione sull’interfaccia utente e sull’interattività 



oblio 38|39    X (2020) ISSN 2039-7917 

365 

tra editore e fruitore: questi aspetti, inoltre, consentono di introdurre il concetto di edizione 
ergodica, ovvero una tipologia di edizione nella quale il lettore trova «il proprio percorso nel 
labirinto di possibilità offerte dall’edizione» (p. 77). 
Al di là delle varie informazioni e delle diverse linee guida che il volume offre (compreso un 
glossario finale che permette di familiarizzare in modo molto funzionale con i principali termini 
tecnici), vale la pena rilevare una serie di punti cruciali che emergono – a volte esplicitamente, a 
volte implicitamente – nel discorso di Mancinelli e Pierazzo: esigenza di flessibilità 
nell’approcciarsi alle potenzialità offerte dall’informatica, necessità di collaboratività tra studiosi 
dello stesso settore ma anche di settori eterogenei, proposta di apertura verso nuovi orizzonti 
tecnico-applicativi fino a non molto tempo fa scarsamente considerati o messi in secondo piano 
rispetto ai metodi “tradizionali” della pratica umanistica, attenzione nel non “demonizzare” e/o 
banalizzare un supporto tecnologico ormai diventato uno degli elementi principali del nostro 
quotidiano, cognizione dei limiti che può presentare un lavoro digitale. Cognizione, quest’ultima, 
che implica la compresenza di un valore aggiunto, che è forse uno dei più interessanti tra quelli 
offerti dal digitale, ovvero la capacità di individuare e trasformare un “deficit” in un’occasione per 
una riflessione metodologica più approfondita e funzionale. 
Marshall McLuhan ci ha insegnato che il mezzo è esso stesso messaggio: la filologia digitale 
sembra che abbia compreso la potenzialità di questo assunto. Spetta adesso a chi opera sul campo 
far sì che il sapere umanistico non manchi (perché non può e non deve) una decisiva occasione per 
tornare a legittimare il proprio ruolo all’interno di un contesto culturale e sociale sempre più 
eterogeneo, plurale e capace di offrire ampie opportunità di crescita, a patto che le forze in azione 
vengano canalizzate e non dissipate. 
 


