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Informazioni sul corso

Questo corso costituisce un’introduzione ai temi della filologia digitale e delle edizioni elettroniche
che include anche un approccio pratico, con una sessione dedicata alla preparazione e visualizzazione di
un’edizione  critica  o  diplomatiche.  Al  termine  del  corso  i  partecipanti avranno  conseguito  una
preparazione di base per la preparazione e pubblicazione di edizioni digitali con EVT sulla base di una
codifica secondo lo standard XML TEI.

Gli iscritti possono scaricare un archivio contenente il materiale necessario per seguire le lezioni e
portare a termine l’esercitazione da questo link: http://bit.ly/seminarioFD. 

In alternativa, incoraggiamo chi avesse un proprio progetto di edizione a portare il proprio materiale
di base (immagini, trascrizione in formato testo e, se disponibile, il testo già codificato in XML TEI).
Non sono richieste conoscenze particolari, è certamente utile una competenza anche minima nell’uso di
editor di testo, in particolare editor XML (v. sotto).

Il  software  utilizzato per  la  visualizzazione  è  EVT (http://evt.labcd.unipi.it/),  in  particolare  la
versione 2 creata specificamente per edizioni critiche e adesso anche diplomatiche.  EVT accetta in
input  documenti  nel  formato XML TEI,  buona parte  del  corso sarà dedicata  proprio alle  nozioni
fondamentali  di  questo  linguaggio,  in  particolare  per  quanto  riguarda  la  preparazione  di  edizioni
critiche.

Software utilizzato

Per la frequenza del corso è necessario disporre sul proprio computer dei seguenti dati e programmi:
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• un editor XML;

• la cartella con i materiali scaricabili dal link di cui sopra;

• la versione più recente del software EVT 2 (se non inclusa nella cartella materiali).

L’editor XML più diffuso per la marcatura dei testi è  Oxygen XML Editor, lo si può scaricare e
registrarsi  in  maniera  da  avere  un  periodo  di  prova  gratuito  di  trenta  giorni
(http://oxygenxml.com/download.html).  Un’alternativa  gratuita  e  open  source,  anche  se  con qualche
limitazione, è XML Copy Editor (http://xml-copy-editor.sourceforge.net/).

Nella cartella materiali, che consiglio di scaricare integralmente, sono contenuti:

• doc:  documentazione riguardo lo schema di codifica utilizzato, un riassunto (cheatsheet) della
codifica TEI per l’apparato critico, un manuale per la codifica di testi medievali a cura di M.
Burghart, oltre a questo documento;

• edizione critica: i testi che useremo per preparare una edizione critica;

• edizione diplomatica: i testi che useremo per preparare una edizione diplomatica;

• esercizi: esercizi proposti durante il corso;

• evt: la versione di EVT da usare per il corso;

• tei: gli schemi TEI per la codifica;

• xml: documenti di partenza per fare la codifica dell’edizione.

Per installare qualsiasi versione di EVT sul proprio computer è sufficiente scompattare l’archivio
scaricato in una cartella sul desktop o altrove sul proprio computer.

Per  visualizzare  edizioni  prodotte  con  EVT  si  consiglia  di  usare  l’ultima  versione  di  Firefox
(https://www.mozilla.org/it/firefox/new/) perché con Chrome è necessario usare una istruzione di
lancio  specifica  per  poter  navigare  un  sito  HTML  in  locale.  Internet  Explorer  non  è  altrettanto
affidabile rispetto ai due navigatori citati sopra, quindi ne sconsigliamo l’uso, Edge invece funziona.

Documentazione e link utili

Per la codifica nel formato TEI XML sono fondamentali, oltre a quelli di base, i moduli relativi alla
trascrizione di fonti primarie, alla descrizione del manoscritto e all’apparato critico, ben documentati
nelle Guidelines TEI (http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html):

Manuscript Description http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/MS.html 

Representation of Primary Sources http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/PH.html 

Critical Apparatus http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/TC.html 

Ci  concentreremo  soprattutto  sul  modulo  Critical  Apparatus,  metodo  parallel  segmentation come
descritto nelle Guidelines; per quanto un po’ datato, il sito TEI By Example (http://teibyexample.org/)
contiene risorse per la TEI in generale e, più specificamente, per edizioni diplomatiche (Primary Sources)
e critiche (Critical Editing).
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Codice Pelavicino Digitale: http://pelavicino.labcd.unipi.it/.

Humarec Manuscript Viewer. Marciana Gr. Z 11 (379): http://humarec-viewer.vital-it.ch/. 

Gli schemi di codifica TEI (Text Encoding Initiative)

Home page TEI: http://www.tei-c.org/.

Le Guidelines: http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html.

Il sito TEI by Example: http://teibyexample.org/.
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