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Магистерская диссертация 

 

В данной работе анализируется  распространение и развитие 

информационного обеспечения в гуманитарных исследованиях в 

славянских странах. Цель работы- показать какая разница существует 

между западными  и славянскими ресурсами, что вызвало эту разницу 

и каким образом можно улучшить  их качество .  

Работа состоит из введения,  четырёх глав и заключения.  

 

В первой главе говорится об истории распространения 

стандартизированного языка  в программировании для кодирования 

текстов рукописей и о трудностях, с которыми встретились 

организаторы электронных проектов.  

Первые программы для реализировать цифровые исдания были 

сосданы в восьмидесятых  годах многими группами исследователев из 

разных стран (Нидерланды, Голланды, России), но каждая программа 

была органичена; кроме того, не было некаторого сотрудничества 

между сосдателями программ и поетому в 1995 была органисована в 

Благоевграде международная конференция под руководством 

Аниссавой Милтеновой, Давида Бирнбаума, Миленой Добревой и 

Андреи Бояжиев. В конференце славянские филологи решили принять  
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SGML язык и TEI. Исползовая их, они реализировали первые 

проекты, как “Repertorium”, “Computer-Supported Processing of 

Slavonic Manuscripts and Early Printed Books”. В 1998, в Двадцаттым 

Конгрессе Славистов в Кракове создали “Special Commission to the 

Executive Council of the Committee for the Computer – Supported 

Processing of Slavic Manuscripts and Early Printed Books”, которая 

решила принять XML вместо SGML. 

Потом добавление кириллическов шрифтов к версии Юникода 4.1 и 

глаголических шрифтов к версии 5.1 дало учёным вожмошность легче 

представить знаки текстов слфвянских рукописней. 

Несмотря на это добавление, много шрифтов отсувствавали в 

стандаре Юникоде: поетому начала дискусся между филологами об 

образе исображения отсувствуюших шрифтов и диакритических 

знаков. Одни предлагали исполъзовать только стандард Юникоде без 

исображая специяльние шрифты, другие хотели утилизировать 

«область символов для частного использования» (Private Use Area), 

чтобы точнее выражать текнические характеристики рукописней (но 

использование области символов для частного использования не 

обеспечивало, что все компутеры могли показать тексты електронных 

документов.  
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Чтобы решать этот вопрос Виктор Баранов, Давид Бирнбаум, Ралф 

Клеминсон, Миклас Хеинц, Ахим Ребус предлогали создать 

органисацию для стандардисации областьи символов для частного 

использования. 

Мешают ешё распространение електронных проектов: отсуствие 

шрифтов славянсково языка, нехватку средств и разлиие народных 

законов оь авторском праве.  

Кроме того, в этых странах сушествует другая представление целя 

филолоии, на которую повляла “Текстология” Лихачева.  

По нему, “западная критика текста” слышком посвяшена 

практическим вопросам издании текста и не обрашает внимание 

истории текста. 

 

В второй главе сравнивают четыре проекта: “Repertorium”, 

“Manuscripts”, “FEB – Web” и “eZISS”. Каждый из них демонстрирует 

произведения, которые принадлежат к разной культуре: в 

“Repertorium” можно найти описания старых болгарских рукописней, 

в “Manuscripts” и “FEB-Web” представлены тексты русского 

письменного наследства, а “eZISS” посвящен словенской литературе. 

Кроме того, они все отличаются в использовании разных средств для 

представления своих текстов. 
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Проект Repertorium начал благодария сотрудничеству Анисавой 

Милтеновой, профессора BAS (Больгарской Научной Академии) и 

Давида Бирнбаума, профессора Университета Питтсбурга. В проекте 

учёные приняли елементы и атрибуты TEI которые нужны для 

описания рукописней.  Создателей проекта решили придерживатся 

указании  Руководствы TEI P5, корректировая все имена и функции 

елементов в свяси с именами и функцями ТЕI. Была тоже добавлена 

часть для описания палеографические и орфографические свойства 

языка писаря рукописней. Очень похожий на “Repertorium” проект 

“Slovo”. 

Он исподьзует тоже самый язык “Repertorium” и как “Repertorium” 

содержает описания рукописней, особенно рукописней из монастиря 

С. Катериной и из монастирей Афона.  

Проект “Manuscripts” организовали филологи и исследователи двух 

русских университетов, Университет Удмуртии и Ижевска под 

руководством профессора Баранова. Его финансировали 

Министерство обрасования и науки Россиской Федерации, Россиский   

Фонд фундаментальных исследований и Российский Гуманитарный 

Научный Фонд. 
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В третьей главе рассматривается электронное издание “Повесть 

временных лет”. После описания истории и передачи произведения, 

сравниваются бумажное издание Доналда Островского и цифровое 

издание Бирнбаума.  

Повесть временных лет – основной произведение древнерусской 

литературы. Она рассказывает историю русского народа, водителей и 

землии, описая главным обрасом перемену в хринстианстве русских 

язычников. В ней присуствующие много разных жанров, военный 

рассказ, легенды, агиографии и т.д.  

Можно устанавливать три редакции произведении: первую редакцию 

написал монах Нестор между 1111 и 1113 в Kиево-Печерской лавре; 

после вступление на престол Владимир Мономах перенесли Повесть в 

монастирь С. Михайл, где её продолжал Сылвестер. Редакция 

Сылвестра – вторая редакция. Наконец, перенесли опять Повесть в 

Монастир Киево-Печерскую лавру и там Мстислав Мономах дописал 

третьую редакцию. На основе текстуальных вариантов можно 

классифицировать в двух  редакциях: лаврентьевская и ипатьевская. 

В своим извод Островский решил сопоставить все самые важные 

рукописи, заключая тоже  ипатьевскую, котору обычно считают 

всторостепенной чем лаврентьевскую.  
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Свое издание является разрядкой текстов рукописней и авторская 

реконструкция. В её приготовлении Островский использовал как 

основной текст для палеографических вариантов и последовал на его 

“Stemma Codicum” вдя орфографических вариантов. Как заявляет 

Бирнбаум между бумажрым и цифровым издании не сушествуют 

разници: это показает столько ешё надо сделать, чтобы достигнуть 

уровень западных проектов. 

Между бумажным и цифровым изданием не существуют разницы и 

это показывает сколько ешё надо сделать, чтобы достигнуть уровень 

западных проектов.  

 

Наконец, в четвёртой главе предлагается подготовить электронное 

издание текста Против Иоанна Векка Грегории Паламы. Это один из 

самых важных представителей есикасма, но  ещё недостаточно 

известный на Западе. Поэтому необходимо использовать Интернет в 

целях распространения иформации о нем в западных странах. 

В заключение, чтобы реализовать в славянских странах такие же 

электронные издания, в которых компьютер является не только 

средством, а создателем новых текстов, надо обеспечить диалог 

между филологами славянских и западных стран.    
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INTRODUZIONE 

 

Fragili custodi di una memoria antica, di un sapere in balia degli abissi del tempo e della china 

d’inchiostro, i manoscritti hanno da sempre rappresentato una delle manifestazioni più concrete 

della caparbia ostinazione dell’uomo di preservare la cultura dalla minaccia dell’oblio.  

La paziente e meticolosa scrupolosità con la quale i monaci medievali vergavano a mano pagine e 

pagine, aggiungendo, cancellando, correggendo e  ricopiando, può oggi essere accostata allo sforzo 

dell’editore – filologo di trascrivere parola per parola gli stessi testi nella macchina elettronica, 

ricorrendo agli strumenti offerti dalle moderne tecnologie per trasmetterli. Sia nel primo che nel 

secondo caso tale processo non può essere considerato “neutrale”: le tracce del passaggio e 

dell’azione del copista – editore restano impresse nella disposizione del testo, nella scelta delle 

lezioni e varianti da adottare, nei commenti, nelle note a margine. La consapevolezza di ciò è 

fondamentale nell’accostarsi ad un testo “edito”, ovvero sia ad un testo curato ed organizzato allo 

scopo di diffonderlo presso il pubblico. Nel corso dei secoli quest’operazione è sempre stata svolta 

attraverso l’utilizzo di un supporto materiale, la cui relazione con il contenuto delle opere presenti al 

suo interno è sempre stata necessaria nella determinazione della sostanza di ciò che di volta in volta 

veniva creato. Come ricorda Tanselle: 

 
Lettura e scrittura sono parte della nostra vita, e gli oggetti che contengono testi del passato 
fanno parte del nostro ambiente fisico. Quando vogliamo esaminare le risposte altrui al 
mondo e agli scritti incontrati, dobbiamo aver cura di individuare gli oggetti più idonei ai 
nostri fini, perché la lettura include tutti gli aspetti degli oggetti che scegliamo. 
Apprendiamo qualcosa dal formato – in – folio (e qualcos’altro dall’in – quarto), e qualcosa 
da tutte le tracce incorporate in ogni insieme di lastre stereotipe (letterali o metaforiche). 
Presi in un mondo materiale, non abbiamo altra scelta che riconoscere la più affidabile 
testimonianza del passato venire a noi negli oggetti fisici.1  

  

L’adozione di un veicolo diverso di trasmissione della cultura implica, inoltre,  una rivoluzione del 

pensiero, un cambio netto e radicale di mentalità. Tutto ciò emerge ancora più chiaramente nel caso 

del computer. Ciò che il mondo virtuale comporta, infatti, è innanzitutto la rottura delle tradizionali 

barriere spazio – temporali, dello stesso concetto di fissità e immobilità che sta alla base di tutta la 

cultura stampata.  

Ciò è stato ben presto compreso dai pionieri dell’ecdotica digitale e nel “mondo occidentale” si è 

passati così dalla “digitalizzazione” dei manoscritti a progetti di banche dati multimediali sempre 

più avanzati. 

 

                                                 
1 TANSELLE (2004): 147. 
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Nel mondo slavo, tuttavia, la situazione è diversa. Se infatti solo negli ultimi anni si è assistito al 

graduale impiego del computer per la cura delle pubblicazioni ed edizioni di manoscritti, i passi da 

compiere sono ancora numerosi.  

Nel seguente lavoro la mia riflessione si incentra proprio sull’analisi dello sviluppo e diffusione 

delle pratiche “ecdomatiche”2 nei paesi slavi, evidenziando, in particolare, quali sono gli aspetti che 

caratterizzano e differenziano tali pratiche nel mondo slavo e in quello occidentale. 

 

Nel primo capitolo è stata delineata una breve storia del passaggio dalla digitalizzazione dei 

manoscritti all’adozione di un linguaggio standardizzato (il linguaggio XML) e delle linee guida 

della TEI per la loro codificazione e per la preparazione di edizioni scientifiche elettroniche vere e 

proprie. Tale passaggio è stato contrassegnato da diverse difficoltà, dovute non solo a fattori 

“esterni” (quali la scarsa reperibilità dei fondi, l’eterogeneità delle leggi sul diritto d’autore, 

l’assenza di alcuni caratteri e segni diacritici necessari per la rappresentazione dei testi in Antico 

Slavo Ecclesiastico), ma anche e soprattutto a fattori “interni” legati, in particolare, ad una diversa 

concezione degli obiettivi e delle modalità d’azione della stessa filologia. La comparsa, nel 1962 

della Tekstologija di Dimitri Lichačëv (Pietroburgo 1906 – 1999), infatti, ha fatto sì che nel mondo 

slavo emergesse un “oppositore” alla critica testuale tradizionale occidentale, eccessivamente 

votata, secondo il filologo, alla pubblicazione dei manoscritti  e poca attenta al loro inquadramento 

storico.3    

Proprio per tale motivo l’attenzione dei filologi e studiosi russi è stata spesso rivolta alla 

riproduzione esatta delle caratteristiche paleografiche ed ortografiche dei manoscritti e ciò ha 

portato alla nascita di numerosi progetti digitali costituiti dalla presentazione dei manoscritti sotto 

forma di facsimili o trascrizioni. 

Il secondo capitolo si snoda attraverso l’esposizione ed il confronto di quattro progetti:   

Repertorium (Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters), Manuscripts (Slavonic Textual 

Heritage), Feb-Web ( The Fundamental Digital Library of Russian Literature and Folklore), e-ZISS 

(Scholarly Digital Editions of Slovenian Literature). Tale comparazione, effettuata attraverso 

l’analisi delle caratteristiche tecniche di ciascun progetto, delle sua modalità di realizzazione e dei 

contenuti in esso ospitati, ha messo in luce quanto ognuno di essi si faccia portatore di una realtà 

culturale  ben definita. 

A ciò si aggiunge la specificità derivante dalla scelta degli autori dei suddetti progetti di attribuire 

ad essi un “taglio” specifico, rappresentato, ad esempio, dalla “multimedialità” di e-ZISS, dai 

complessi strumenti per l’analisi morfologica e sintattica delle parole presenti in Manuscripts.  
                                                 
2 Cfr. PISELLI, (1996): 235. 
3 Lichačëv (1962): 16. 
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All’interno dei diversi portali non sono presenti edizioni create e pensate per il web, ma 

trasposizioni di opere la cui edizione cartacea è già stata curata.  

Per comprendere i vantaggi derivanti dall’adozione del supporto elettronico per la preparazione e 

pubblicazione delle edizioni, è necessario innanzitutto riflettere sulle modalità con le quali avviene 

tali passaggio; per tale motivo, il terzo capitolo è stato dedicato all’analisi dell’edizione elettronica 

della Cronaca degli anni passati (Povest’ Vremmennykh let) basata sulla precedente collazione 

interlineare dell’opera curata  da  Donald Ostrowski. 

Il capitolo si articola attraverso l’esposizione della storia e della complessa tradizione testuale della 

Cronaca, delle scelte filologiche ed editoriali che hanno guidato Ostrowski nella preparazione della 

sua collazione ed infine delle modalità di realizzazione della versione elettronica dell’opera. 

L’attenzione è stata poi focalizzata sulle possibilità offerte dall’adozione del supporto elettronico in 

luogo di quello cartaceo.  

 Come sottolinea Francesca Tomasi 

 

Le potenzialità del digitale consistono precisamente nel comprendere come valorizzare il concetto 
stesso di edizione e nel ridefinirne scopi e finalità. Ragioni e metodi dell’ecdotica vengono così 
ripensati in relazione all’evoluzione delle tecniche e delle tecnologie. Se superamento dei limiti 
materiali della stampa e gestione di un layout multiforme sono concetti fondativi dell’edizione 
digitale, non dobbiamo dimenticare che la filologia digitale si inserisce in un contesto che oggi va 
spostando il proprio focus dal prodotto al processo.4   
 
 

È in tale contesto che va inserita l’e-PVL di Birnbaum la quale, pur restando sostanzialmente fedele 

alla sua versione cartacea (da cui, come dichiara l’editore, si distacca solo nella resa delle 

indicazioni delle aggiunte/cancellazioni e delle note a margine)5, fa uso degli strumenti 

dell’ecdotica digitale per la preparazione dell’edizione. L’utilizzo di un software come CollateX6, 

ha infatti permesso a Birnbaum di confrontare le diverse lezioni dei 5 principali testimoni della 

Povest’ Vremmenykh Let (il codice Laurenziano, Ipaziano, Radizwill, Accademia e Trinità). Il 

risultato della collazione si è tradotto visivamente nell’adozione del metodo di segmentazione – 

parallela della TEI, che ha permesso al lettore di visualizzare contemporaneamente le diverse 

lezioni, seguendo così le scelte dell’editore (espresse, fra l’altro, mediante la costruzione della 

paradossi). La decisione di utilizzare tale metodo per non costringere il lettore ad “accettare 

                                                 
4 TOMASI (2014): 89-90.  
5 <https://raw.githubusercontent.com/obdurodon/CollateOS/master/pvl/pvl-tei-w.xml>, [ultima consultazione: 
22/09/2014]. 
66 Il suo predecessore, Collate, creato da Peter Robinson  per la collazione delle varianti delle centinaia di testimoni dei 
Canterbury Tales, è stato il primo strumento di collazione automatica delle varianti ed ha perciò rappresentato una delle 
prime possibilità di impiego delle moderne tecnologie nel processo ecdotico.  
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passivamente le scelte dell’editore”,7 fa sì che tale edizione riunisca in sé, parzialmente, le 

caratteristiche dell’edizione critica e documentaria. 

Nel quarto capitolo, infine, è stata avanzata una proposta di edizione digitale di un testo di Gregorio 

Palamas (Costantinopoli 1296 – Tessalonica, 1359), celebre esponente dell’esicasmo, contenente la 

refutazione, da parte di questi, delle tesi sulla processione dello Spirito santo sia dal Padre che dal 

Figlio.8 Dal momento che tale testo è stato tramandato da due testimoni (Moskva, GIM. Sin. Sl. 383, 

Athos, Chil. 474) , la versione elettronica dovrebbe in primo luogo permettere un duplice confronto, 

realizzabile sia attraverso la presentazione delle riproduzioni dei manoscritti originari, sia attraverso 

una trascrizione effettuata mediante l’uso del linguaggio XML e delle linee guida della TEI. Tale 

soluzione, infatti, consentirebbe da una parte di inquadrare il testo storicamente, restituendo al 

lettore la fonte originaria, e dall’altra ne permetterebbe una trasposizione moderna, nella quale 

emerga soprattutto la necessità di trasmettere un testo “leggibile”.9 Ciò potrebbe rendere dunque il 

lettore – utente ancora più consapevole della connotazione necessariamente interpretativa 

dell’azione dell’editore e contemporaneamente lo renderebbe edotto del processo di decodificazione 

e ricodificazione che si cela dietro alla pubblicazione di un testo. Caratteristica fondamentale della 

suddetta edizione dovrebbe essere l’ipertestualità, mediante la quale potrebbero essere rese le 

relazioni che legano non solo i testi dei due manoscritti, ma anche la catena che, attraverso i secoli, 

unisce il testo di Bekkos alla refutazione di Palamas, e la refutazione di Palamas alla replica di 

questi da parte del Cardinal Bessarione (Trebisonda 1403 – Ravenna 1472).10 

 

I limiti e le difficoltà dei progetti di editoria digitale esposti nel seguente lavoro potrebbero essere 

superati mediante un dialogo costruttivo fra i rappresentanti delle Digital Humanities nel mondo 

slavo e in quello occidentale: da esso conseguirebbe, infatti, un arricchimento reciproco. I filologi e 

gli studiosi occidentali potrebbero trarre da esso la necessità di un recupero del concetto di storicità 

del testo11, mentre gli studiosi slavi potrebbero ispirarsi ai loro colleghi delle filologie germaniche, 

                                                 
7 BIRNBAUM (2000): 16. Tale posizione, pur essendo giustificabile di fronte all’esistenza di edizioni che, a causa 
dell’assenza di un apparato critico di riferimento, di commenti o note a margini che permettano al lettore di ripercorrere 
i passi compiuti dal filologo – editore nel suo lavoro di preparazione del testo, denota uno scarto dal concetto di 
edizione critica tradizionale, basata, innanzitutto, sulla necessità della consapevolezza, da parte del lettore, del fatto che 
ogni edizione è necessariamente un’interpretazione del testo da parte dell’editore.  
8 Il testo cui si fa qui riferimento è quello delle Antepigraphai (comunemente note con il nome “Contro Becco”), nelle 
quali l’arcivescovo di Tessalonica confuta le Epigraphai di  Giovanni Bekkos, patriarca di Costantinopoli dal 1275 al 
1282. 
9 Cfr. BARTOLI LANGELI (1992): 130.  
10 Nella presentazione della suddetta catena di relazioni risulta fondamentale l’inquadramento storico, sia per la resa 
della storicità del testo (cfr. ZIRONI, 2009: 43-59, SAIBENE, 2009: 81-101, BUZZONI, 2009: 105-125)  sia 
soprattutto per l’importanza del ruolo della Storia nel suddetto caso: è solo attraverso di essa, infatti, che si può 
comprendere come tale dibattito debba essere necessariamente analizzato alla luce delle vicende  che caratterizzarono la 
storia dei  rapporti fra la Chiesa Occidentale e quella Orientale.   
11 Cfr. BAMPI, FERRARI, 2009, 1-7 
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romanze e classiche per realizzare delle edizioni scientifiche elettroniche nelle quali vengano 

sfruttate le diverse possibilità offerte dal mondo digitale (l’ipertestualità, la multimedialità, etc.). 

Il peso delle parole, la specificità semantica di ciascuna di esse e la molteplicità di significati 

racchiusi al loro interno impongono un processo di accurata selezione nella scelta dei termini da 

utilizzare, e di tutto ciò il filologo è pienamente consapevole. Per tale motivo non è più possibile 

accontentarsi di un “incontro” fra culture; è necessario che questo si trasformi in “confronto”, 

“dialogo” e porti infine ad una “collaborazione”.  
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CAP.I.  L’EDITORIA DIGITALE NEL MONDO SLAVO 

I.1  Ricostruzione storica dello sviluppo dell’editoria digitale  
 

Per ricostruire la storia degli studi sull’editoria digitale nel mondo slavo è necessario innanzitutto 

operare una distinzione fra la digitalizzazione in senso stretto e la creazione di una vera e propria 

edizione digitale:  

 
Il documento informatico può nascere come trasposizione su un supporto digitale di un documento 
analogico (digitalizzazione) o veicolare un contenuto originale nato direttamente in formato digitale.1 
 

La realizzazione di un’edizione digitale implica non solo la creazione ex novo di un documento in 

formato digitale, ma anche la capacità di sfruttare tutte le potenzialità offerte dallo strumento 

elettronico (quantità, inter relazionalità, interoperabilità, multimedialità).2 

Tutto ciò è stato ben presto compreso e sfruttato dagli esperti di filologia germanica e 

classica, che hanno realizzato progetti come “Thesaurus Linguae Graecae”3 (1972), “Perseus”4 

(1987), “TITUS”5 (1995); nel mondo slavo, invece, la situazione risulta essere differente.  

È quanto sottolinea, ad esempio, Anissava Miltenova:  

 
Slavic philology and, more specifically, the subarea connected with the analysis and processing of 
manuscripts book lags behind other modern philologies, which started using computers decades ago. 
[…] The reasons for this were not only the lack of a software platform suitable for processing old 
Slavic texts, but also the complexity of the polyvalent connections among the numerous components 
on the basis of which a Slavic record can be described, dated and attributed.6 
 

Le moderne tecnologie furono inizialmente impiegate nella paleo slavistica per la descrizione e 

classificazione dei manoscritti; nel 1980 nell’università di Nijmegen, nei Paesi Bassi, fu creato un 

team di ricerca, sotto la direzione dei prof. A. Gruijus e  C. Koster, per la realizzazione di un 

progetto di catalogazione e sistematizzazione degli antichi manoscritti in slavo ecclesiastico 

( Producing Codicological Catalogues with the Aid of Computers). Un anno dopo il team si ampliò 

con la partecipazione al progetto del Prof. Veder, docente di Filologia Slava. Negli anni seguenti 

furono sviluppati: l’edizione olandese del programma SDDR (Syntax Driven Data Recorder), un 

                                                 
1BONINCONTRO (2004). 
2STELLA (2006): 232. 
3 <http://www.tlg.uci.edu/>, [ultima consultazione: 13/08/2014]. 
4< http://www.perseus.tufts.edu/hopper/#>, [ultima consultazione: 13/08/2014]. 
5 <http://titus.uni-frankfurt.de/indexe.htm>, [ultima consultazione: 13/08/2014]. 
6«La filologia slava e, più specificatamente, il sottogruppo legato all’analisi e elaborazione (digitale) dei manoscritti 
resta arretrato rispetto alle altre filologie moderne, che hanno iniziato ad usare i computer decenni fa. […] Le ragioni di 
ciò sono state non solo la mancanza di una piattaforma adatta all’elaborazione dei testi slavi, ma anche la complessità 
delle connessioni polivalenti fra le numerose componenti sulle basi delle quali un documento slavo può essere descritto, 
datato e attribuito.» MILTENOVA (2000): 52.  
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modello per la sistematizzazione della codicologia e paleografia relativa a specifici manoscritti 

(Codicografie en Computer) e componenti aggiuntivi quali il Parser, il Catalogue Print Program e 

Indexing Programs. Agli inizi del 1984, dunque, erano stati perfezionati e completati i programmi 

principali necessari per la catalogazione e descrizione dei manoscritti; tuttavia tali software 

potevano essere impiegati solo su computer VAX 11-750 o 780 e di conseguenza non era garantita 

la loro portabilità. Per ovviare a tale problema nel 1986 il prof. Denev (Università di Sofia) realizzò 

un’espansione del software SDDR sui computer di tipo IBM PC, includendovi anche un set di 

caratteri cirillici. Contemporaneamente il CIBAL (Centre International d’information sur le sources 

de l’histoire balkanique et méditeranéenne) di Sofia tentò di implementare i software PCC 

realizzando un data base per la descrizione dei manoscritti, ma questa piattaforma venne sviluppata 

solo da un punto di vista teoretico e mai completamente applicata (anche perché presentava dei 

limiti connessi alle dimensioni delle informazioni in ogni rubrica e all’impossibilità di mettere in 

relazione frammenti di testo e informazioni esterne). Inoltre, a partire dal 1990 il RAN (Institute of 

Russian Language) si dedicò alla creazione di un fondo per la lingua russa (Maschinnyi fond 

russkogo jazyka), contenente al suo interno prevalentemente materiale lessicografico (enciclopedie, 

vocabolari, dizionari).  

Come si può vedere, dunque, negli anni ’90, erano state messe a punto diverse piattaforme per la 

resa dei manoscritti in lingua slava, ma ciò era stato compiuto attraverso esperimenti sparuti ed 

isolati, nei quali, fra l’altro, non vi era stata alcuna cooperazione con i colleghi esperti di paleografia 

e codicologia latina, greca, ed ebraica. Per porre fine a tale situazione nel 1995 si tenne una 

conferenza internazionale sull’elaborazione computerizzata dei manoscritti slavi medievali 

(Computer Processing of Medieval Slavic Manuscripts) a Blagoevgrad, in Bulgaria. La conferenza 

fu organizzata e diretta da David Birnbaum (Dipartimento di Lingue e Letterature Slave, Università 

di Pittsburgh), Anissava Miltenova (Istituto di Letteratura, BAN), Milena Dobreva (Istituto di 

Matematica, BAN), e Andrea Bojadzhiev (Centro Ivan Dujchev per gli studi Slavo-Bizantini, 

Università di Sofia) e sponsorizzata dall’IREX (Civil Society, Education and Media Development), 

dall’ ACLS (American Council for Learned Societies), dal Joint Committee on Eastern Europe e 

dall’ Open Society Fund. Nella sessione introduttiva del seminario Birnbaum richiamò l’attenzione 

sulla necessità di creare testi elettronici basati su cinque principi fondamentali:  

1) Standardizzazione dei formati dei documenti. 

2) Possibilità di utilizzazione multipla (garantita dalla separazione dei contenuti dai 

programmi di elaborazione). 

3) Portabilità dei testi elettronici (indipendenza delle piattaforme locali). 
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4) Necessità della preservazione a lungo termine dei manoscritti e documenti d’archivio in 

forma elettronica. 

5) Orientamento su divisioni ben strutturate di informazioni in base alle tradizioni già 

consolidate della codicologia, paleografia, etc. 

  

Il seminario, tenutosi dal 24 al 29 luglio, si svolse attraverso un’alternanza di conferenze e 

dimostrazioni pratiche di utilizzazione di software necessari per l’analisi delle concordanze delle 

varianti e la realizzazione della collazione dei testi quali Collate, TUSTEP, KLEIO. Nel corso della 

conferenza fu proposta l’adozione del linguaggio SGML (Standard Generalized Markup Language) 

e delle linee guida della TEI (Text Encoding Iniziative) per la creazione di edizioni elettroniche dei 

manoscritti medievali slavi, e furono anche tenute delle lezioni da David Birnbaum, Anissava 

Miltenova, Harry Gaylord, Winfred Bader e Nicholas Finke volte proprio a descrivere le peculiarità 

del suddetto linguaggio di marcatura. Al termine della conferenza i partecipanti si dissero concordi 

sulle linee guida proposte da Birnbaum e vennero poste le basi per lo sviluppo della codificazione 

dei manoscritti slavi attraverso il linguaggio SGML. Utilizzando tale sistema, negli anni seguenti 

David Birnbaum e Anissava Miltenova diedero vita al progetto “Repertorium”, che portò 

all’elaborazione elettronica di oltre 300 manoscritti. Allo stesso tempo venne avviato un progetto, 

presieduto da Anissava Miltenova e Ralph Cleminson, intitolato Computer- Supported Processing 

of Slavonic Manuscripts and Early Printed Books (elaborazione digitale dei manoscritti in 

Slavonico e dei primi libri stampati) grazie al quale furono codificate ulteriori descrizioni di 

manoscritti. I risultati delle ricerche di quegli anni furono discussi al XX Congresso Internazionale 

degli Slavisti, svoltosi a Cracovia nel 1998; in quell’occasione fu formata la Special Commission to 

the Executive Council of the Committee for the Computer-Supported Processing of Slavic 

manuscripts and Early Printed Books (Commissione Speciale del Consiglio Esecutivo per 

l’elaborazione digitale dei Manoscritti Slavi e Primi Libri Stampati), e a capo di essa furono posti 

David Birnbaum, Ralph Cleminson, Anissava Miltenova, Andrej Boyadžiev. Nel 2002 i membri 

della Commissione sancirono il passaggio dal linguaggio SGML al XML e la conversione dei testi 

precedentemente digitalizzati. L’anno seguente il progetto fu incluso nel consorzio TEI.7   

L’adozione del XML comportò per gli slavisti la possibilità di scrivere in cirillico senza alcuna 

necessità di traslitterazione, grazie all’utilizzo dello standard Unicode; nel 2005, infatti, venne 

rilasciata la edizione 4.1 di Unicode, la quale conteneva un’importante aggiunta/ampliamento per 

gli slavisti, l’inclusione dell’alfabeto glagolitico. Nelle successive versioni di Unicode (e in 

particolare nella edizione 5.1 e 7.1) furono poi gradualmente introdotti i caratteri mancanti e altre 

                                                 
7 Per la ricostruzione storica del processo di digitalizzazione del mondo slavo Cfr. VAKARELYSKA(1998): 1-3. 



4 
 

4 
 

importanti modifiche. Nel 2008 la Commissione creò il portale <www.obshtezhitie.net>, sul quale è 

possibile reperire tutti gli aggiornamenti sui progetti  in corso nel mondo slavo.  

Attualmente nel web è possibile trovare le seguenti versioni elettroniche di testi e documenti in 

Antico Slavo:  

· Un Corpus Cyrillo- Methodianum Helsingiense, un corpus elettronico dei più importanti 

testi in Antico Slavo Ecclesiastico, traslitterati attraverso il sistema ASCII a 7- bit. I testi, 

tuttavia, non possono essere considerati fonti primarie, dal momento che non si basano 

direttamente sui manoscritti, ma sulle loro edizioni. Fra questi è possibile ricordare:  

1) il Codex Assemanius, basato sull’ edizione stampata di Josef Vajs e Josef Kurc, 

Evangeliarium  Assemani. 3 Codex Vaticanus slavicus glagoliticus. Editio Phototypica 

cum prolegomenis, textu litteris cyrillicis transcriptio, analysi, annotationibus 

paleographicis, variis lectionibus, glossario (Tomo I, 1929; Tomo II, 1955); 

2)  Codex Marianus , basato sull’ edizione di Vatroslav Jacić, Quattuor Evangeliorum 

versionis paleoslovenicae Codex Marianus Glagoliticus (1883);  

3) Codex Supraliensis basato sull’edizione di Sergey Severianov, Editiones 

monumentorum slavicorum veteris dialecti (1904) e sull’edizione in facsimile curata 

dall’Accademia Bulgara delle Scienze;  

4) Codex Zographensis, basato sulle riflessioni di Vatroslav Jacić in Studien über das 

altslovenische Zographosevangelium (1876-1877) e sulle correzioni di Leszek 

Moszyńsky in Ze Studiów nad rękopisem Kodeksu Zografskiego (1961); 

5) Savvina Kniga – Liber Sabbae, basato sull’edizione cartacea di V. N. Shchepkin, 

Rassuszhdenie o yazyke Savvinoj knigi (1899). 

6)  Vita Constantini, e Vita Metodii, basati sull’edizione di Fran Tomšič, Constantinus et 

Methodius Thessalonicenses: Fontes (1960).  

· Il trattato del 1229 fra Smolensk, Riga e Gotland (Edizione A), un trattato di pace firmato da 

Mstislav Davidovič, principe di Smolensk; l’edizione si basa sul facsimile di T.A. 

Sumnikova e V.V. Lupatin, Smolenskie gramoty XIII-XIV vv. (1963) ed è stata incorporata 

nel progetto “TITUS” (Thesarus Indogermanischer- Text und Sprachmaterialen) insieme ai 

Frammenti di Praga, ai Fogli di Kiev e ai Frammenti di Frisinga; 

· I Frammenti di Praga, il più antico manoscritto redatto nell’ edizione ceca dello slavo-

ecclesiastico e risalente all’XI secolo; il testo è stato traslitterato con il sistema ASCII a 7-

bit e si basa sulle edizioni di Vondrák, O p°uvodu Kijevskych list °u a Pra^zschych zlomk°u 

(1904), Grunskij, Pra^skie glagoli^ceskie otryvki (1905) e Weingart e Kurz, Textu ke studiu 
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jazyka a písemnictví staroslov ^enského(1949), poi ri-edite da Mare^s in An Anthology of 

Church Slavonic Texts of Western (Czech) Origin (1979). 

· I Fogli di Kiev, il più antico manoscritto slavo, scritto da due copisti nel X (o forse IX) 

secolo: il testo è stato traslitterato con il sistema ASCII a 7 bit e si basa sull’edizione di 

Schaeken, Die Kiever Blätter (1987); 

· I Frammenti di Frisinga (se ne trovano due versioni, una è una trascrizione curata dal prof 

Kortlandt delle edizioni di Pogac^nik, Freisinger Denkmaler, 1963 e della Slovenska 

Akademja Znanosti in Umetnosti, Bri^zinski spomeniki: Zvanstvernokriti^cna izdaja , 1993,  

l’altra invece è un’ edizione elettronica curata dai prof. Matija Ogrin e Tomaž Erjaveč, ed 

include anche delle riproduzioni vocaliche dell’antico sloveno).  

· Il Codex Supraliensis, una  riproduzione elettronica delle immagini del manoscritto che mira 

a riunificare le diverse parti del testo attualmente locate a Kiev (N°217), San Pietroburgo 

(N°596), Vilnius (N°217) e Joseph di Volokolamsk (N°2093).  

· Un piccolo corpo di testi giuridici serbi medievali, reperibili sul sito “Monumenta Serbica”. 

· Il Corpus di Sofia-Trondheim, che include trascrizioni di manoscritti dell’XI secolo in 

formato PDF.  

· Una collezione di manoscritti in antico russo codificati dal prof. Baranov dell’università di 

Iževsk nel progetto “Manuscripts”.  

· I Frammenti Glagolitici di Budapest, (Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, MS Duod. 

Eccl. Slav ) marcati in SGML nel 2001 e ora disponibili anche in XML e HTML. Si tratta 

della prima pubblicazione web in glagolitico.  

· e-PVL, un’edizione critica elettronica della Cronaca degli Anni Passati curata da David 

Birnbaum; l’edizione si basa sull’edizione critica in forma cartacea curata da Ostrowski, 

The Povest’ Vremennykh let: an Interlinear Collation and Paradosis, 1999. 

·  La Vita di S. Paolo il Semplice tratta dal Codex Supraliensis,  un’edizione critica con 

commenti linguistici realizzata sotto la supervisione di David Birnbaum.  

·  39 facsimili di libri stampati in cirillico fra il 1491 e il 1895, curati dalla Biblioteca 

Nazionale dell’Ucraina.  

· Facsimili del  Missale di Kiev, dei Gospel di Miroslav e del Salterio Centinje del 1495, 

reperibili sulla pagina “Kodeks” di Sebastian Kempgen.   

· Vite medievali dei santi russi curate nell’ambito del progetto “Sankht-Peterburgskhij Korpus 

Agiografičeskhich Tekstov”. Le vite sono disponibili sia nel formato PDF che in XML, e 

nelle versioni XML molti caratteri sono tratti dalla PUA (Private Unicode Area). 
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· Il sito “Biblioteca Frontistesa” include infine numerose edizioni elettroniche di manoscritti 

in russo, antico slavo ecclesiastico, antico serbo etc.   

I.2 Problemi e questioni aperte:  

 

Ad oggi, nonostante i numerosi passi avanti compiuti nel settore, sussistono ancora diversi 

problemi, messi in luce soprattutto da Milena Dobreva, la quale nei suoi scritti ha rivolto 

l’attenzione all’analisi della situazione dell’Informatica Umanistica sia in Bulgaria, che nel mondo 

slavo in generale.  

Già nel 1998 l’autrice, nell’articolo Issues in Electronic Publishing on the Medieval Slavic and 

Bizantine World, aveva evidenziato gli ostacoli che si frapponevano ad un reale sviluppo della 

digitalizzazione, raggruppandoli in due categorie: difficoltà legate all’area tematica e difficoltà 

organizzative.  

Fra le prime rientrano:  necessità di una standardizzazione nella rappresentazione computerizzata 

degli alfabeti non latini; mancanza di modelli formali di conoscenza negli studi umanistici; 

differenze nelle visioni scientifiche degli studiosi sul loro oggetto di studi. Fra le seconde, invece: 

mancanza di esperienza nell’organizzazione di progetti di pubblicazione elettronica per gli studi 

umanistici; problemi legislativi, legati sia alla questione del copyright e delle sue violazioni, che 

alle soluzioni adatte a favorire il finanziamento di progetti elettronici, quali la riduzione delle tasse 

per gli sponsor; problemi economici legati ai finanziamenti provenienti dallo Stato, da fonti private 

e associazioni.  

Negli anni successivi la studiosa bulgara è tornata più volte sull’argomento, soffermandosi in 

particolare sull’analisi dei progressi raggiunti e sui passi ancora da compiere. In seguito 

all’affermazione dei “Principi di Lund” (rendere visibile e accessibile il patrimonio culturale e 

scientifico europeo digitalizzato, coordinare gli sforzi, sviluppare una visione europea delle 

politiche e programmi, così come meccanismi di promozioni di buone pratiche in maniera 

consistente) sanciti dalla Commissione Europea nel 2001, la Dobreva ha analizzato l’effettiva 

applicabilità di tali principi all’esperienza slava:   

 
The basic issues raised in the Lund principles do not apply to our collections. Making visible 
and accessible the digitized cultural and scientific heritage of Europe does not involve 
Slavonic materials because they are still scarce; coordination of efforts still has to be built; 
development of a European view on policies and programs  seems a lofty goal on the 
background of missing national policies in most of the countries; mechanism to promote 

good practice in a consistent manner still need to be designed and introduced.8  

                                                 
8 «Le questioni fondamentali coinvolte nei principi di Lund non si applicano alle nostre collezioni. 
Rendere visibile e accessibile il patrimonio culturale e scientifico europeo digitalizzato non 
coinvolge i materiali in Antico Slavo Ecclesiastico perché sono ancora inadeguati; il coordinamento 
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Ciò che sostanzialmente distingue i paesi slavi dagli altri paesi europei è che la Commissione 

Europea nei principi di Lund non indica come prioritario lo sviluppo della digitalizzazione stessa, 

dal momento che essa si è già completamente affermata (anzi, nella maggior parte dei casi è stata 

anche superata e sostituita dalla realizzazione di vere  e proprie edizioni elettroniche nate e pensate 

per il web), mentre nel mondo slavo essa non si è ancora imposta come pratica diffusa e 

consolidata.  

Vediamo ora di analizzare nello specifico alcune delle questioni sollevate dalla Dobreva.   

I.2.1 Standardizzazione nella rappresentazione degli alfabeti non latini: l’evoluzione di Unicode  

 

In seguito all’affermazione dei computer durante la cosiddetta “rivoluzione tecnologica” 

degli anni ’60 si rese ben presto necessario lo sviluppo di un sistema di codifica internazionale per 

la rappresentazione dei caratteri; fu così che nel 1968 venne creato ASCII (American Standard 

Code for Information Exchange), un sistema di codifica a 7 bit composto da 128 caratteri. Esso 

venne introdotto nei paesi anglosassoni per la resa dei testi in lingua inglese, e ad ogni simbolo o 

lettera dell’alfabeto corrispondeva un numero da 1 a 128; questo sistema, tuttavia, rivelò ben presto 

i propri limiti, connessi alla sua inapplicabilità per la rappresentazione degli altri alfabeti, dal 

momento che l’occupazione degli stessi codici da parte di lingue diverse rendeva estremamente 

ardua la comunicazione. I produttori di software per i sistemi operativi (Microsoft per Windows, 

Apple per Macintosh) realizzarono allora nel 1985 le  Code Pages, tabelle che contenevano 256 

caratteri, 128 caratteri ASCII e 128 caratteri addizionali che variavano da lingua a lingua. 

Anch’esse però si rivelarono ben presto poco funzionali a causa dell’impossibilità di utilizzarle nel 

passaggio da un sistema operativo all’altro. Nel 1991, dunque, si assistette alla nascita di un sistema  

di codificazione di caratteri volto a rendere la rappresentazione ed elaborazione di tutte le lingue del 

mondo, lo Standard Unicode.  

È un sistema in continua evoluzione ed è  infatti periodicamente aggiornato dall’UTC 

(Unicode Technical Committee). Ad essa sono infatti sottomesse di volta in volta le proposte per 

l’aggiunta di nuovi caratteri e alfabeti allo Standard Unicode; tali proposte sono valutate in base alle 

politiche di Unicode e, qualora siano accettate, i nuovi caratteri/alfabeti entrano a far parte dell’ 

edizione più recente. Già la versione 4.0 presentava come principale caratteristica quella di 

includere anche le lingue antiche, e nella versione successiva, la 4.1 (rilasciata nel marzo 2004) è 

                                                                                                                                                                  
degli sforzi deve essere ancora costruito; lo sviluppo di una visione europea su politiche e 

programmi sembra un obiettivo eccessivamente alto sullo sfondo della mancanza di politiche 
nazionali nella maggior parte dei paesi; meccanismi per promuovere in maniere uniforme buone 
pratiche devono essere ancora essere designati e introdotti». DOBREVA (2003): 28.  
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stato introdotto l’alfabeto glagolitico9 Quest’aggiunta si è rivelata estremamente importante per gli 

slavisti, che hanno così avuto la possibilità di evitare il ricorso alla traslitterazione in cirillico per la 

resa dei testi in glagolitico e le successive modifiche di Unicode, con l’aggiunta dei caratteri cirillici 

mancanti, hanno notevolmente ampliato il potenziale raggio d’azione dei filologi slavi. Cionostante 

essi  non   sono sempre stati in grado di sfruttare a pieno tutte le potenzialità di Unicode, spesso  a 

causa della loro ignoranza di queste. Frequentemente, infatti, accade che, nonostante determinati 

caratteri siano presenti in Unicode, la loro assenza nei font più diffusi porti a pensare che essi non 

esistano affatto. Ad esempio, già nella versione 4.1 è stato introdotto un carattere per rendere il 

segno debole, che tradizionalmente viene reso con l’apostrofo.; l’utilizzo di un segno di 

punteggiatura in luogo di un carattere può generare confusione nella codificazione e quindi sarebbe 

preferibile ricorrere al carattere Unicode, ma ciò non viene fatto perché nei font più diffusi (Times 

New Roman per il PC, Times per il Macintosh) tale carattere è assente. Analogamente, spesso molti 

caratteri non vengono adoperati solo perché assenti in Times New Roman: è il caso, ad esempio, dei 

glifi delle vocali nasali, delle lettere diverse dal cirillico russo necessarie per la traslitterazione dal 

macedone, etc. 

All’epoca dell’uscita della versione 4.1, vi erano numerose lacune fra i caratteri cirillici e non: 

mancavano la vocale serba “r” con l’accento grave, il digrafo cirillico Oy nella combinazione lettera 

maiuscola + lettera maiuscola, la “i” minuscola in cirillico senza puntino (utile per i russisti per 

rendere la “Ы” non accentata), i glifi necessari per rendere la scrittura di Parkosz (il quale nel 1440 

aveva proposto alcuni segni per indicare in polacco la distinzione fra consonanti forti e deboli).  

Vi era inoltre una questione molto importante rimasta insoluta: quella della distinzione fra caratteri 

cirillici antichi e moderni. Nella versione 4.1, infatti, i caratteri del cirillico antico erano considerati 

semplici varianti del cirillico moderno. La necessità di rendere tali grafemi aveva poi portato ad una 

discussione più generale sui diversi modi per rendere le varianti all’interno di Unicode. Questi 

potevano essere:  

1) Utilizzo della PUA (Private Use Unicode Area). 

2) Realizzazione di font separati – uno per le forme standard, uno per le varianti.  

3) Potenziamento della tecnologia per la resa dei font. 

4) Aggiunta delle varianti allo standard Unicode. 

Ciascuna soluzione presentava vantaggi e svantaggi: l’utilizzo dell’Area Privata avrebbe 

determinato la possibilità di avere tutte le varianti in un unico font, ma avrebbe causato anche 

problemi di compatibilità fra i font e i documenti dei diversi utenti; la creazione di nuovi font 

avrebbe potuto essere presa in considerazione perché avrebbe permesso di associare le varianti 
                                                 

9Le seguenti riflessioni sulla storia e sull’evoluzione della standardizzazione della rappresentazione dei 
caratteri cirillici in Unicode sono tratte da KEMPGEN (2006): 1-22, KEMPGEN II(2006): 223-245. 
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agli stessi codici dei glifi basici, ma sarebbe stata dispendiosa e avrebbe generato numerosi slot 

vuoti, dal momento che molti di essi non sarebbero stati necessari; la terza soluzione avrebbe 

portato all’inserimento delle varianti all’interno di un unico font, ma avrebbe potuto creare 

problemi di compatibilità e avrebbe richiesto una coordinazione di sforzi da parte di diversi 

produttori (di font-, word-processor, system-software); la quarta soluzione sembrava essere la 

migliore, ma non avrebbe potuto essere attuata immediatamente.  

Per colmare le lacune della versione 4.1. Ralph Cleminson formulò una nuova proposta per la 

sua implementazione (N3194). Tale proposta fu accettata da Unicode e la versione 5.1 

(rilasciata ad Aprile 2008) vide l’aggiunta dei caratteri mancanti. Nonostante ciò rimanevano 

diversi problemi da affrontare e questi furono segnalati da Kempgen10: fra questi è possibile 

ricordare come, ad esempio, l’uso della PUA da parte di diversi slavisti senza alcuna 

coordinazione generasse numerosi problemi, dal momento che lo stesso slot poteva essere 

utilizzato da ciascuno per simboli diversi. Per questo diversi slavisti auspicavano la creazione di 

un’organizzazione centrale per la filologia slava simile al MUFI (Medieval Unicode Font 

Iniziative)11. 

Il problema della resa delle varianti poteva essere parzialmente risolto con l’aiuto della 

tecnologia Open Type, un moderno software per font che grazie ad applicazioni quali “liga”, 

“dliga”, “aalt” consentiva di rendere le legature, i glifi alternati dei diversi caratteri e così via. Il 

problema di Open Type, tuttavia, era che inizialmente poteva essere supportato in tutte le sue 

funzionalità solo da InDesign per Adobe, mentre altri editor di testi supportavano solo 

determinate funzioni (era il caso, ad esempio, di Text Edit, OS X Text editor). Attualmente è 

stata trovata una soluzione al problema12. Per analizzarla occorre innanzitutto tenere a mente 

che le varianti dello slavo ecclesiastico possono essere distinte in due categorie:  

1) Varianti contestuali (dipendono, come suggerisce il nome, dal contesto). Possono essere rese 

con la tecnologia OpenType o SIL. 

2) Varianti grammaticali o ortografiche (dipendono dalle complesse regole grammaticali e 

fonetiche dello slavo ecclesiastico, possono essere comprese solo con l’ausilio di un 

vocabolario).  

                                                 
10 KEMPGEN (2008): 1-19.  
 
11 Sono diffusi due tipi di approcci fra gli studiosi di filologia slava: “massimalista” e “minimalista”. I massimalisti 
tentano di riprodurre il più fedelmente possibile le peculiarità della scrittura degli antichi manoscritti e per far ciò si 
allontanano dallo standard Unicode; i minimalisti, al contrario, tendono ad eliminare tali peculiarità per restare fedeli ad 
Unicode. Per trovare un compromesso fra i due approcci è stato proposto di creare un’organizzazione per la 
standardizzazione della PUA. Cfr. BARANOV et al. (2010): 10-11. 
12  Cfr. ANDREEV et al. (2014): 35-36 
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Per indicare le varianti attualmente Unicode si serve dei variation selectors (selettori di 

varianti). La combinazione di tali selettori e caratteri di base dà vita a variation sequence 

(sequenze di varianti). È importante ricordare, però, che le sequenze possono includere solo  

varianti standard approvate da Unicode; per rappresentare determinate particolarità stilistiche o 

specifiche di un manoscritto si dovrà quindi far ricorso ad Open Type.  

 

I.2.2. La questione dei fondi 

 

Nel mondo slavo vi sono 5 organizzazioni interessate all’avvio dei processi di digitalizzazione13: 

  

1) Enti Istituzionali (come il Ministro della Cultura) 

2) Istituti culturali  

3) Istituti di ricerca/educativi 

4) Aziende 

5) Fondazioni  

 

La differenziazione fra gli enti promotori dei progetti digitali nei diversi paesi  ha portato 

inevitabilmente a risultati differenti; ciò può essere compreso facendo un raffronto fra alcuni 

casi tratti dall’esperienza russa, polacca, serba.  

 

Esemplificativo della situazione russa è il caso del fallimento del progetto di Bradley L. 

Schaffner14, docente del Dipartimento Slavo dell’università del Kansas. Questi, infatti, aveva 

ricevuto nel 2001 un finanziamento dal Dipartimento USA dell’Educazione per avviare un 

progetto di digitalizzazione e preservazione dei documenti d’archivio del Concistoro di Tirapol, 

a Saratov. Il progetto era stato organizzato in modo da ammortizzare il più possibile le spese, 

coinvolgendo il personale docente dell’università stessa (evitando così l’assunzione di personale 

esterno che avrebbe dovuto essere altamente qualificato nella conoscenza sia della lingua russa 

che delle moderne tecnologie e difficilmente avrebbe accettato la partecipazione ad un progetto 

a tempo determinato), e affidando lo sviluppo della parte “tecnica” del progetto ad una ditta 

specializzata e dotata di personale in loco, East View. Tuttavia Schaffner si è trovato ben presto 

a dover fare i conti con il rifiuto, da parte dell’amministrazione degli archivi di Saratov, di 

cedere gratuitamente i documenti del Concistoro per la digitalizzazione; a causa 

                                                 
13 DOBREVA (2005): 32. 
14 Per approfondimenti sul caso del fallimento del progetto di digitalizzazione degli archivi del Concistoro di Tiraspol 
Cfr. SCHAFFNER (2005): 169-183. 
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dell’impossibilità da parte dell’università di pagare per la visione e utilizzazione dei documenti 

l’intero progetto è naufragato (ed è stato poi sostituito). In Russia, dunque, i progetti hanno 

spesso un costo molto elevato perché richiedono il coinvolgimento di personale esperto nella 

conoscenza della lingua russa (nel complesso l’inglese è poco diffuso, anche nel mondo 

scientifico-accademico) e prevedono la necessità di compiere lunghi e costosi viaggi per 

verificare di persona l’effettiva presenza di determinati manoscritti e documenti negli archivi 

(anche le guide agli archivi, infatti, generalmente non sono disponibili on-line) e valutare le 

condizioni e caratteristiche delle fonti primarie.  

 

 In Polonia15 le prime operazioni di digitalizzazione del materiale bibliotecario e librario, 

all’inizio degli anni ’90, furono intraprese da biblioteche scientifiche e pubbliche, non da 

organizzazioni centrali o enti governativi. Per questo non si sviluppò una politica nazionale di 

digitalizzazione, ogni biblioteca realizzò tale operazione secondo tecniche e modelli diversi.  

La più grande Biblioteca Digitale della Polonia è la Biblioteca di Wielkopolska, pubblicamente 

lanciata nel 2002; il progetto venne coordinato dalla Fondazione di Poznań delle Biblioteche 

Scientifiche e dal PSNC (Poznań  Supercomputing and Networking Center). Venne inoltre 

sviluppato un modello regionale di biblioteca digitale, nel quale un consorzio di istituzioni di 

una particolare regione o istituzione si prefissava di mettere a disposizione sul web il proprio 

materiale. In seguito questo modello venne adottato anche da altre biblioteche presenti sul suolo 

polacco. La struttura regionale di questo sistema ha permesso dunque una condivisione delle 

spese e si è rivelato un modello intelligente di crowdfunding. 

  

In Serbia, invece, la situazione si presenta sostanzialmente diversa16. Anche in questo caso 

le prime attività di digitalizzazione ebbero inizio nei primi anni ’90, in seguito al rapido 

sviluppo delle tecnologie e all’abbassamento dei prezzi dei software e accessori per il computer. 

Le principali istituzioni coinvolte in tale processo furono l’Istituto Matematico SANU (Serbian 

Academy of Sciences and Arts), la facoltà di Matematica, L’Istituto Archeologico SANU e il 

Museo della città di Belgrado (oltre all’Istituto di Musicologia SANU e l’Archivio Storico di 

Kotor, che però presero solo occasionalmente parte ai progetti). La maggior parte dei fondi per i 

progetti provenivano da enti governativi, quali il Ministero della Tecnologia e Scienza della 

Serbia. La collaborazione delle istituzioni sovra citate ha portato alla realizzazione di progetti 

come l’archivio dei giornali serbi, la pubblicazione digitale di una collezione delle opere di 

Bogdan Gavrilović (uno dei fondatori dell’istituto di Matematica SANU), una raccolta delle 
                                                 
15 Cfr. WERLA (2011): 1-10. 
16 Cfr. MIJAJILOVIČ (2004): 52-61. 



12 
 

12 
 

antiche piantine e mappe della città di Belgrado, e soprattutto alla nascita del NCD (National 

Center for Digitization). 

La Biblioteca Nazionale Serba ha già provveduto alla digitalizzazione di oltre 1.000.000 di 

pagine di 70 collezioni differenti (manoscritti in antico cirillico, miscellanee, materiale 

cartografico, fotografico, spartiti etc.), partecipa a progetti internazionali come la World Digital 

Library ed è partner del progetto Europeana Collection 1914-1918, per il quale ha fornito 

materiale digitale tematico sulla partecipazione della Serbia alla Prima Guerra Mondiale.  

Infine l’Istituto di Matematica, la Facoltà di Matematica, l’Istituto Archeologico  e il Museo 

della Città di Belgrado hanno sviluppato un progetto, guidato da Žarko Mijajlović, per la 

realizzazione di banche dati di archivio digitali disponibili sul web, codificate attraverso il 

sistema TeX, che permetteva di agire in diversi modi sui testi.  

I.2.3 Problemi legati al copyright   

 
The digital age is one of interesting contradictions. […] While there is no question that copyright has 
been strengthened with the advent of new laws designed to extend protection to the digital 
environment and to enforce compliance globally for longer periods of time, the opposite is also 
happening: copyright is disappearing.17 
 
La scomparsa del copyright, per J. Pilch, è strettamente legata alla dematerializzazione di 

quelle che un tempo erano state le basi su cui si era fondata la dottrina sul diritto d’autore: l’opera 

materiale e i confini geografici. La natura fisica delle opere, infatti, in passato aveva sempre 

costituto un argine naturale per la loro riproduzione. La comparsa di Internet, tuttavia,  ha 

consentito alle persone di diffondere qualsiasi tipo di opera in tempi estremamente ridotti e senza 

alcun ostacolo. Inoltre, la scomparsa delle barriere fisiche, dei confini geografici che consentivano 

di delimitare con precisione l’area d’azione all’interno del quale si applicavano le leggi sulla tutela 

del diritto d’autore (basti pensare che queste erano nate nel ‘400 come concessioni da parte dei 

Visconti agli stampatori che risiedevano nel Ducato di Milano ed erano validi solo all’interno di 

esso), ha portato alla necessità di ampliare il raggio d’azione delle stesse e allo stesso tempo creare 

nuovi confini. Per approfondire la questione del legame fra copyright e digitalizzazione, e osservare 

come ciò si declina nel mondo slavo, è necessario precisare i punti fondamentali su cui tale legge si 

fonda18. 

La legge sul copyright anglosassone, come quella europea sul diritto d’autore, prevede la 

distinzione fra diritti morali dell’autore e diritti economici. La principale differenza fra la legge sul 

                                                 
17« L’era digitale è un’era di interessanti contraddizioni. […] Per quanto non vi siano dubbi sul fatto che il copyright sia 
stato rinforzato con l’avvento di nuove leggi designate ad estendere la protezione sul mondo digitale e applicare le 
norme a livello globale per un periodo di tempo più lungo, sta accadendo anche l’opposto. Il copyright sta 
scomparendo.» PILCH (2005): 80-81. 
18 Ivi: 82-97. 
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copyright anglosassone e quella sul diritto d’autore europea consiste nel fatto che in Europa l’autore 

viene considerato detentore della proprietà intellettuale sull’opera nel momento della creazione di 

questa, cioè quando essa viene fissata su un supporto materiale, invece nei paesi anglosassoni è 

richiesta una registrazione per ottenere il copyright su una determinata opera.  

I diritti morali dell’autore sono: diritto all’identità dell’autore, diritto all’individualità e diritto 

all’integrità. I diritti economici, invece, sono: diritto di riproduzione, di preparazione di opere 

derivate, di distribuzione pubblica, esibizione in pubblico, esposizione in pubblico, diffusione 

presso il pubblico attraverso trasmissioni audio digitali. Oltre all’elencazione dei diritti in capo 

all’autore, nella norma si trovano anche delle importanti eccezioni e limitazioni connesse proprio 

all’attività di bibliotecari, archivisti e persone normalmente coinvolte in attività che possano 

riguardare azioni su oggetti coperti da copyright; tali eccezioni sono riportate nelle sezioni 107, 108, 

110, 117 e riguardano, rispettivamente: la possibilità di fare copia del materiale conservato a scopi 

di preservazione, di cedere il materiale per il prestito inter bibliotecario, di riprodurre materiale 

protetto da copyright senza scopi illegali, di fare una copia di back – up dei dati del computer per 

consentirne una successiva formattazione. 

I diritti maggiormente connessi alle attività di digitalizzazione e creazione di opere elettroniche 

sono: il diritto di riproduzione, di esposizione in pubblico, distribuzione in pubblico e in alcuni casi 

creazione di opere derivate.  

Nella realizzazione di progetti di biblioteche digitali il diritto di riproduzione è coinvolto laddove vi 

siano scansioni di materiali, salvataggio di un file su un hard disk, disco di back up, CD-ROM, Ram 

e  riproduzione di un testo per codificarlo. Fino al DMCA (Digital Millenium Copyright Act) la 

digitalizzazione veniva considerata una semplice attività di ri-formattazione di un testo e in quanto 

tale rientrava negli usi permessi del copyright; solo dopo l’introduzione del DMCA essa è stata 

rivalutata e inserita nelle attività che coinvolgevano il diritto di riproduzione dell’opera. 

La creazione di edizioni elettroniche di un testo attraverso l’utilizzo del linguaggio di marcatura 

XML non viene considerata un’attività creativa, ma tecnica, e perciò in questo caso non viene 

coinvolto il diritto di preparazione di opere derivate; tuttavia, se le modifiche apportate tramite il 

linguaggio di marcatura al testo sono tali da dar vita a un’opera sostanzialmente diversa 

dall’originale, allora tale diritto viene coinvolto.  

Infine, va ricordato che la sezione 108 della legge sul copyright consente ai bibliotecari di effettuare 

fino a tre copie d’archivio di materiale protetto da copyright allo scopo di preservare il materiale, e 

solo se questo si trovi in condizioni critiche o il formato esistente sia obsoleto. 
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La diffusione dei trattati e delle Convenzioni Internazionali sulla tutela del diritto d’autore 

(va ricordata, in particolare, la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e 

artistiche del 1886) ha fatto sì che le legislazioni dei diversi paesi europei si adeguassero ai principi 

e alle norme in essa sanciti. L’adesione dei paesi slavi alla Convenzione ha determinato l’adozione 

di una legislazione sulla proprietà intellettuale analoga a quella degli altri paesi europei, tuttavia 

molti problemi sono rimasti ancora insoluti: sono ancora in vigore, infatti,  numerose leggi sul 

copyright sia a livello locale che regionale, e spesso i bibliotecari e gli studiosi nelle loro attività 

devono tener conto, quindi, non solo degli accordi internazionali, ma anche delle leggi nazionali, 

regionali e locali sul diritto d’autore.   

 

In Polonia la legge sul Copyright attualmente in vigore risale al 1994, anno in cui fu 

emanata la legge sul Copyright e sui diritti connessi; nel 2000 venne inoltre emanata la legge sulla 

Proprietà Industriale e l’Atto sulla protezione dei Database. La Polonia, inoltre, è firmataria dei 

seguenti trattati e accordi internazionali:  

 

· Convenzione di Berna – Testo di Roma della Convenzione 

· Convenzione di Roma per la protezione dei Performers, Producers and Phonograms 

· WIPO World Copyright Treaty, 1996 

· WIPO World Performances and Phonogrames Treaty, 1996 

· TRIPS Agreement 

 

Le violazioni del Copyright sono punite sia a livello civile, che penale. Cionostante, attualmente in 

Polonia si riscontrano spesso atti di pirateria e violazioni dei diritti dell’autore e questo avviene per 

diversi motivi, dall’inefficienza della macchina burocratica alla complessità e lunghezza delle leggi 

sulla proprietà intellettuale e alla mancata conoscenza di esse da parte della popolazione  

 

In Russia l’attuale legge sul copyright risale al 2006, anno in cui la legge precedente è stata 

completamente riscritta e sostituita e inserita nel Codice Civile. 

 Il primo statuto sul copyright nel paese fu emanato nel 1828; all’epoca la tutela del diritto d’autore 

era indissolubilmente connessa con la censura: se un’opera non passava il vaglio della censura non 

poteva essere protetta.  

Verso la fine del secolo tale legame è stato sciolto, ma con l’instaurazione del regime sovietico sono 

stati imposti nuovi vincoli e restrizioni all’applicazione del diritto di proprietà intellettuale. Solo i 

cittadini sovietici risiedenti in Unione Sovietica potevano usufruire dei diritti connessi alla 
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creazione di un’opera letteraria e artistica, e solo a patto che questa svolgesse una precisa funzione 

sociale. Inoltre, i termini del copyright erano di gran lunga inferiori rispetto agli altri paesi europei 

(25 o 50 anni dalla morte dell’autore), e questa situazione era determinata dall’essenza stessa del 

regime comunista, che tendeva (almeno apparentemente) a preferire la collettività al singolo, di cui 

venivano perciò limitati i diritti. Ovviamente l’isolamento volontario  nel quale si trovava in quegli 

anni il colosso sovietico faceva sì che non vi fosse alcun tipo di reciprocità nei rapporti con gli altri 

paesi in materia di tutela della proprietà intellettuale; la situazione cambiò solo nel 1973, anno nel 

quale il paese aderì all’ UCC (Universale Copyright Convention).  

Dopo il crollo del regime comunista la legge sovietica fu sostituita dalla nuova legge della 

Repubblica Federale russa; ciò tuttavia comportò diversi problemi, a causa della diversità dei 

termini fissati per il copyright. Mentre in Russia, infatti, analogamente agli altri paesi occidentali, 

questo entra in vigore con la morte dell’autore e la protezione sulle sue opere si estende, a partire da 

quel momento, per 70 anni, in Unione Sovietica, come abbiamo visto, i tempi erano nettamente 

inferiori. Di conseguenza, molte opere che nel periodo sovietico erano già entrate nel pubblico 

dominio (ovvero, non erano più soggette a copyright) avrebbero dovuto essere protette secondo la 

nuova legge russa. Poiché la retroattività dell’attuale legge non è ancora stata determinata in 

maniera chiara, la situazione si presenta estremamente ambigua e incerta. 

I.3 L’editoria digitale in Russia  

 

Не така ли, Русийо, и ти летиш като пламенна бързоркила тройка? 
... Русийо, накьде летиш? Отговори! Не отговори. Чудни звуци прьска звънчето; гьрми и се 

обръща на вятьр разръфнат на парцали въздух; лети покрай нея всичко по земята и загледани 
изкриво, отдръпват се и дават й пьт другите народи и държави19. 

 

 

La Russia di Gogol all’epoca sfrecciava davvero nelle ampie piane e distese della letteratura 

mondiale come una possente e inarrestabile troika: autori come Puškin, lo stesso Gogol, Lermontov 

avevano dato vita ad una vera e propria rivoluzione, portando quest’arte al di fuori dei ristretti 

confini del regno, e assicurandole per la prima volta un posto d’eccellenza al fianco delle altre 

letterature europee.  

A partire da quel momento, dal “secolo d’oro” della letteratura russa, essa ha assunto un ruolo 

fondamentale nella vita dei suoi abitanti, dando vita al cosiddetto “letteraturocentrismo” russo. 

Durante il regime sovietico le numerose restrizioni imposte dalla censura e dalle autorità hanno 
                                                 
19 «E non corri anche tu, o Russia, come un’ ardente e irraggiungibile troika?  
[…] Rus’ dove corri? Rispondi. Ma la Rus’ non risponde. D’un suono meraviglioso tintinnano le sonagliere della troika, 
l’aria lacerata stride e si fa vento; vola a ritroso, è sorpassato quanto sta sulla terra e, con uno sguardo d’invidia, si fanno 
in disparte, per lasciarla passare, gli altri popoli e gli altri imperi». Gogol, Le anime morte, MALAVASI (2010): 245.   
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fatto sì che essa venisse coltivata di nascosto dai cittadini russi come una segreta ancora di salvezza, 

come “lo spazio principale dove prendono forma sogni e utopie, rivolte ed eversioni”.20 In seguito 

al crollo del muro e alla caduta dell’URSS, tuttavia, tale situazione ha iniziato inesorabilmente a 

precipitare, la Letteratura è stata gradualmente abbandonata e ha perso gran parte della sua sacralità 

e importanza.  

Tutto ciò è riscontrabile attraverso l’analisi delle condizioni in cui versano attualmente le  

biblioteche e gli archivi russi, da sempre custodi delle preziose testimonianze del patrimonio 

storico-letterario.  

Fatta eccezione per le grandi biblioteche di Mosca  e san Pietroburgo, le altre biblioteche si trovano 

in uno stato di grande abbandono, e sono spesso sprovviste delle moderne tecnologie (solo il 20% di 

esse ha una moderna connessione ad Internet); mancano i fondi per il loro mantenimento e la 

manutenzione (è una testimonianza di ciò la chiusura dell’archivio Puškin presso l’istituto di 

Letteratura Russa di San Pietroburgo). Studenti e professori sono costretti a restare in fila per ore in 

periodo d’esami per entrare in istituti come la Biblioteca Pubblica Statale di Storia di San 

Pietroburgo ed esaminare le fonti primarie conservate al suo interno.  

La situazione degli archivi non si presenta molto differente: se durante l’età sovietica l’accesso ai 

documenti contenuti al loro interno era impossibile, la loro apertura dopo il crollo del muro non ha 

affatto reso più facile la loro consultazione.  

Nelle piccole città e nei villaggi, inoltre, l’esiguo numero di istituti culturali presenti sul territorio, 

unito alla scarsità delle risorse in essi presenti fa sì che in tali contesti l’accesso al patrimonio 

culturale della nazione sia estremamente ridotto.  

Ciò costituisce un serio ostacolo alla creazione di un’identità collettiva del paese e alla 

preservazione della sua memoria: 

 
Культурно-историческая информация неразывно свясана с исторической памятью и 
национальными традициями;возможность её свободного использования на всей территории 
страны способствует органическому развтию обшества и обеспечивает единство 
национальрго самознания.21 
 
 

Se questa è la situazione generale degli istituti culturali nel paese, non stupisce che le moderne 

tecnologie dell’informazione, in Russia, siano ancora poco sfruttate.  

Eppure, come sottolineano Vigurskij e Pilschikov, la conservazione, la diffusione e l’utilizzo 

razionale delle risorse dell’informazione dovrebbero essere questioni di interesse nazionale:  

                                                 
20ZALAMBANI (2009): 9. 
21«Il patrimonio storico culturale è indissolubilmente legato alla memoria storica e alle tradizioni nazionali; la 
possibilità di una sua libera utilizzazione in tutto il territorio del paese contribuisce allo sviluppo organico della società 
e garantisce l’ unità dell’identità collettiva» » VIGURSKIJ et al. (2003): 9. 
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Количество, качество и доступность информационных ресурсов во многом определяют 
уровень развития страны и её статус в мире. Поэтому сохранение, развитие и рационалние 
использование национального информационного ресурса – это задача государственной 
важностию.22 

 

Alla scarsa attenzione dello Stato alla diffusione delle tecnologie dell’informazione nel paese si 

aggiunge la tradizionale diffidenza degli studiosi umanisti nei confronti di queste ultime, da sempre 

viste come un settore di competenza di informatici e ingegneri. Il carattere spesso teorico ed 

eccessivamente astratto delle loro riflessioni fa sì che essi non tengano in considerazione i problemi 

pratici connessi alla creazione e mantenimento di archivi e biblioteche elettroniche e deleghino 

perciò ad altri il compito di occuparsi di queste questioni. Oltre a ciò si deve tener conto della 

situazione specifica della filologia russa, che spesso è chiusa in se stessa a causa della sua eccessiva 

focalizzazione sul testo ed appare isolata anche rispetto al resto del mondo; una prova di ciò è 

rappresentata dal fatto che quasi tutte le pubblicazioni e gli studi filologici russi sono disponibili 

esclusivamente in russo (e questo esclude automaticamente la possibilità di una loro consultazione 

da parte di un non-russista in Occidente). La diffidenza degli umanisti per le versioni elettroniche, 

tuttavia, può essere in parte giustificata anche dalla scarsa qualità e affidabilità dei testi presenti su 

RuNet (l’Internet Russo).  

Per quanto a partire dagli anni ’90 ci sia stato un notevole incremento delle pubblicazioni 

disponibili in rete (come illustra il grafico di seguito riportato), diversi studiosi hanno segnalato le 

numerose carenze di tale materiale. 

                                                 
22« La quantità, qualità e l’accesso alle risorse dell’informazione delimitano in gran parte il livello di sviluppo di una 
nazione e il suo status nel mondo. Per questo la conservazione, la diffusione e l’utilizzo razionale delle risorse nazionali 
dell’informazione sono compiti di competenza dello Stato » Ibidem.  
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Grafico sulla presenza delle risorse elettroniche, biblioteche elettroniche, basi e banche dati e archivi elettronici in 
lingua russa dal 1960 al 200523.  
 

 

In particolare, la maggior parte delle risorse presenti su Runet consente appena di fare ricerche, le 

pubblicazioni sono presentate per lo più in forma grafica sotto forma di facsimile di manoscritti e 

documenti originali (il formato più diffuso è .JPG). La tradizionale presentazione in 3 formati 

(riproduzione – testo originale – traduzione)  è presente solo in un numero limitato di risorse. 

Spesso mancano le riproduzioni dei testi originali, le loro descrizioni archeografiche e 

bibliografiche (per le quali, fra l’altro, non è stato fissato alcuno standard). Oltre a ciò 

frequentemente nelle versioni elettroniche di testi già stampati sono completamente assenti 

informazioni basilari, quali dati bibliografici sull’ edizione stampata, informazioni sull’autore e 

redattore dell’ edizione elettronica. A livello di contenuto, è possibile imbattersi in numerosi errori 

ortografici e salti di interi passaggi del testo; ciò dipende, prevalentemente, dal fatto che gli autori 

delle versioni elettroniche sono nella maggior parte dei casi entusiasti volontari che si incaricano di 

batterle a macchina. Non vi è, inoltre, una collaborazione fra diverse università nella realizzazione 

delle iniziative di digitalizzazione e creazione di archivi e banche date elettroniche, spesso frutto 

esclusivamente dell’iniziativa di singole cattedre e/o università.  

 

Fra gli obiettivi auspicabili per un effettivo miglioramento e una maggiore diffusione delle 

risorse elettroniche in Russia si possono quindi annoverare: 

                                                 
23 La maggior parte delle pubblicazioni elettroniche cui si fa riferimento nel grafico è rappresentata da scansioni in PDF 
dei manoscritti originali.  
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1) La creazione di un data base elettronico in lunga russa che contenga le principali 

testimonianze della letteratura e del folclore popolare e i cui testi siano computerizzati, in 

modo da consentire effettive ricerche e approfondimenti filologici al loro interno; 

2) La creazione di un corpus nazionale in lingua russa, che includa testi marcati dal punto di 

vista grammaticale in modo da consentire uno studio approfondito della lingua nel suo 

sviluppo diacronico;  

3) La creazione di un data base elettronico linguistico, nel quale siano raccolti enciclopedie, 

vocabolari, dizionari;  

4) La creazione degli strumenti per l’automatizzazione del lavoro filologico attraverso 

l’impiego di speciali algoritmi. Tali mezzi di automatizzazione devono essere impiegati 

nella realizzazione di biblioteche elettroniche ed altri sistemi dell’informazione per 

l’allargamento delle loro possibilità funzionali.  

5) L’ organizzazione di un ciclo di conferenze filologiche per la preparazione di pubblicazioni 

in forma elettronica.  

6) Il controllo e la sistematizzazione delle risorse elettroniche attualmente disponibili in rete.  

 

 

I.4 Questioni di critica testuale: il dibattito filologico.  
 
Mi ha sempre colpito il fatto che viviamo in un’epoca in cui i classici delle letterature slave, 
medievali e non, tanto per fermare la nostra attenzione su cose che ci riguardano da vicino, i classici, 
dico, cioè le opere che ci trasmettono il retaggio spirituale più prezioso di intere nazioni, restano 
confinati nelle pagine ahimè quanto mai generiche, delle storie letterarie o diventano puro materiale 
di esperimento. Ma di edizioni – voi converrete con me – in giro se ne vedono poche e quelle poche 
senza una nota che segnali una difficoltà o la problematicità di una interpretazione quasi si temesse 
di turbare una tacita intesa su un messaggio ormai codificato. Da queste considerazioni nasce il 
dubbio che la ragione di tutto ciò stia nel fatto che è talvolta comodo credere di capire senza dover 
giudicare, valutare senza prendere posizione, editare senza uno sforzo interpretativo24. 
 

Per comprendere meglio l’attuale situazione della filologia elettronica nel mondo slavo è 

indispensabile interrogarsi sulla situazione complessiva dell’ecdotica in tale contesto; come si 

evince dall’affermazione di Angiolo Danti, al suo interno è possibile notare l’assenza, anche nel 

contesto della carta stampata,  di vere e proprie edizioni critiche dei manoscritti medievali. La prassi 

della filologia slava vuole semplicemente che si scelga un testo base, un testo cioè il più vicino 

possibile al presunto “originale”, e da tale testo vengano poi espurgati i cosiddetti “errori 

meccanici” (ovvero errori di ortografia, grammatica etc.) In un approccio del genere, come si vedrà, 

                                                 
24 DANTI (1993): 268.  
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ciò che sostanzialmente manca è l’apporto critico dell’editore, lo sforzo interpretativo, abbandonato 

in favore di una soluzione in parte criticabile, in parte, tutto sommato, comprensibile.  

Il lavoro ecdotico condotto sui testi medievali, e sui monumenti della letteratura antico – russa e 

antico – slava in generale, risulta essere particolarmente complesso e tortuoso a causa delle 

specificità connesse a tale tradizione. È necessario distinguere, pertanto, fra “tradizione chiusa”  e 

“tradizione aperta”, per riprendere la terminologia di Riccardo Picchio25.  

Nella tradizione chiusa i testi possono essere testi d’autore (come nel caso delle opere dei Padri 

della Chiesa) o testi dotati di un’autoritas particolare (come nel caso delle Sacre Scritture); proprio 

in virtù di tali caratteristiche i monaci tendevano ad avere nei loro confronti un atteggiamento 

reverente e deferenziale, e si ponevano come obiettivo, essenzialmente, quello della loro 

trasmissione. Completamente diversa, tuttavia, è la situazione dei testi della “tradizione aperta” ( e 

nella maggior parte dei casi è a questa categoria che vanno inscritti i testi medievali slavi); i monaci, 

infatti, non avevano semplicemente il ruolo di copisti, non si limitavano ad una trascrizione 

meccanica dei manoscritti, ma vi apportavano significative e ingenti modifiche, commentando, 

semplificando, annotando alcuni passaggi, normalizzando alcune parti, o, al contrario, rendendole 

più vicine al loro dialetto e alla loro pronuncia… insomma, agivano come dei veri e propri 

collaboratori, dei coautori.  

Ecco perché spesso i testi medievali antico russi presentano una ricchissima storia e tradizione 

testuale, una singola opera può presentare un numero estremamente alto di testimoni, e in molti casi 

ciascun testimone può essere separato dal suo predecessore da diversi secoli.  

 Questa situazione ha reso estremamente difficile l’applicazione del tradizionale metodo 

lachmanniano26 ed ha portato alla nascita della “testologia”, dal nome della celeberrima opera del 

suo fondatore, D. Lichačëv.  

Compito della testologia, infatti, è per lo studioso sovietico, “studiare la storia del testo del 

manoscritto in tutte le fasi della sua esistenza nelle mani dell’autore e nelle mani dei suoi copisti, 

redattori, compilatori, ovvero nel corso di tutto il tempo trascorso  prima di un mutamento del 

                                                 
25 PICCHIO (1991): 46-47. Per comprendere meglio la distinzione operata dal filologo è necessario innanzitutto rifarsi 
alla definizione che questi dà di “testo”: « Per testo intendo: un insieme di elementi segnici che siano interrelati in modo 
da produrre un’unità espressiva complessa ed autonoma, la cui identità si perde qualora certi elementi segnici, e le 

loro particolari relazioni contestuali, siano soppressi o alterati al punto da rendere inattive le interrelazioni distintive 

della stessa unità d’espressione considerata nel suo complesso». Nella tradizione chiusa, dunque, ad essere tramandato 
è sempre un “testo”, secondo la definizione appena data, e quindi nonostante le modifiche che nel corso del tempo ad 
esso potranno essere apportate, esso conserverà sempre una sua sostanziale identità; nella tradizione aperta, invece, gli 
interventi di copisti, redattori, saranno tali da rendere di volta in volta il testo originario quasi irriconoscibile, e proprio 
per questo motivo Picchio preferisce parlare, in questo caso di “materiale testuale”, in luogo di testo.    
26 Metodo che mira ad arrivare alla ricostruzione dell’archetipo attraverso la delineazione dei rapporti fra i testimoni e 
che si articola attraverso le fasi della collatio, recensio, emendatio.  
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manoscritto27”. Nel tracciare una distinzione fra la Textkritik occidentale e la nascente Tekstologie, 

questi affermava che la prima si limitava ad un’applicazione meccanica di tecniche rivolte 

fondamentalmente all’edizione del testo, assoggettando lo studio dei testimoni a tali esigenze 

pratiche, mentre la  seconda si poneva come obiettivo quello di condurre uno studio completo e 

obiettivo di tutte le fasi dell’esistenza dell’opera. In questo contesto la terminologia tradizionale 

della filologia veniva ad essere sovvertita, il concetto di variante prendeva lentamente il posto di 

quello di “errore di trasmissione”. Il testo, infatti, si poneva come il risultato di un atteggiamento 

cosciente nei suoi confronti, di una continua elaborazione, e dunque in tale situazione ogni variante, 

ogni redazione28 acquisiva una propria individualità e valore e come tale andava preservata. Di 

fronte ad una prospettiva del genere, ovviamente, le possibilità dell’edizione critica del testo 

risultavano essere estremamente limitate, e poste in secondo piano rispetto alla necessità di 

condurre un’approfondita indagine storica.  

I limiti, tuttavia, della proposta di Lichačëv sono stati messi in luce da Picchio, Danti, ed altri 

illustri studiosi.  

 

Dato il fenomeno storico di opere che, nella Russia medievale, vengono continuamente emendate, 
rielaborate, rifatte, cambiate in ogni maniera, non v’è dubbio che la storia letteraria non può 
prescindere dalla storia di questi interventi. Ma è anche vero che tali interventi non servono a 
tramandare un testo, ma solo a creare nuovi testi. L’idea che il copista non sia solo copista, ma anche 
censore e correttore stilistico e concettuale può essere affascinante da un punto di vista storico 
culturale, ma pone lo storico della letteratura di fronte a problemi piuttosto gravi. Quando una 
variante sostituisce integralmente la primitiva formulazione, pur mantenendo il concetto di base, è 
difficile riconoscere diritto di cittadinanza a tale variante nel quadro di un testo che, in sede di storia 
letteraria, si classifica cronologicamente in base alla sua prima origine29. 
 

Ciò che Picchio rimproverava a Lichačëv, dunque, era di aver applicato una definizione 

eccessivamente ampia, elastica, alla stessa idea di testo, rendendo così impossibile l’applicazione su 

di esso della tradizionale pratica ecdotica. Analogamente, anche per Danti:  

 
La richiesta di «studiare la storia del testo dell’opera letteraria in tutte le tappe della sua esistenza, 
nelle mani dell’autore e dei suoi copisti, redattori e compilatori, ovvero nel corso del tempo occorso 
sino ad una modificazione del monumento » mi pare giustificata dal tipo di trasmissione testuale 
antico – russa. Ma è facile anche osservare che la critica del Lichačëv insita in questa ed in altre 
affermazioni simili, più che ad una metodologia è rivolta contro quei cattivi editori che mettono ( o 
piuttosto mettevano) a confronto testi diversi, che sacrificavano sull’altare del testo primitivo tutta la 
fortuna dell’opera. Ma nello stesso tipo di errore, e sia pure di segno contrario, dovuto alla 
confusione tra «opera» e «testo» incorrono a mio parere coloro che, come L., pretendono di valutare 

                                                 
27 LICHAČËV (1962): 32, «текстология ставит себе целью изучить историю текста памятника на всех этапах его 
сушествования в руках у автора и в руках его переписчиков, редакторов, компиляторов, т. е., на пшротяжении 
всего того времени, пока изменялся текст памятника». 
28 Lichačëv distingue la “redakcija” dall’ “izvod”: l’izvod è il risultato della ripetuta trascrizione di un testo, è il testo 
così come si presenta spontaneamente in seguito agli errori meccanici commessi dai copisti; la redakcija, invece, è il 
frutto di un lavoro cosciente di reinterpretazione e rielaborazione del testo. Ivi: 132.  
29 PICCHIO (1967) : 429. 
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ogni variante, sia pur minima, come segno dell’individualità del copista e parte di un sistema 
irripetibile; che riconoscono preminente l’esigenza descrittiva su quella interpretativa; il che, a ben 
vedere, mette in discussione la possibilità stessa di ogni critica testuale in quanto vengono 
considerate entità non confrontabili i dati della tradizione. Ed è naturale che alla fine ci si trovi in 
compagnia di Josef Bédier sotto l’autorità rassicurante del codice definito, in qualche modo, più 
autorevole o degno di maggiore attenzione30.  

 
Proprio fra Danti e Lichačëv si è svolta poi una serrata polemica a proposito dell’edizione 

della Zadonščina, la quale si è poi trasformata in una vera e propria battaglia filologica fra la 

testologia sovietica e quella che Lichačëv definisce sprezzantemente “la scuola filologica italiana” 

(fondamentalmente neolachmanniana).  

La polemica è iniziata con un audace intervento di Danti al VII Congresso Internazionale degli 

Slavisti a Varsavia (1973); nel suo intervento, Danti rivolge un’aspra critica al tradizionale metodo 

dell’edizione dei testi sovietica così come era stato definito da Lichačëv; questo, infatti, era  basato 

sulla distinzione fra “soznatel’niye izmenenya” (varianti volontarie) e “mechaniceskie izmenenya” 

(errori meccanici) e sulla necessità di emendare solo gli “errori meccanici”, lasciando inalterate le 

varianti volontarie. Ciò che Danti criticava a Lichačëv era proprio l’impossibilità, nella pratica, di 

operare tale distinzione; di fronte a questa situazione, per lo studioso italiano l’unica soluzione 

consisteva nell’esercizio, da parte dell’editore, del suo giudizio critico per emendare gli errori più 

evidenti contenuti nel testo, a prescindere dalla loro tipologia (ed era quanto questi proponeva di 

fare anche per l’edizione della Zadonščina). La risposta di Lichačëv, contenuta nel XXXI volume 

della rivista «Trudy Otdela Drevnerusskoj Literatury» si basava ancora una volta sulla 

contrapposizione fra la testologia sovietica e la critica testuale occidentale, la cui pratica, secondo 

l’autore, “spesso consiste nel classificare prima i manoscritti sulla base della somma delle loro 

somiglianze e divergenze, e poi giustificare storicamente tale classificazione”31. 

  
Per lo studioso sovietico non è possibile ricostruire la storia del testo sulla base degli stemmi 

filologici, dovrebbe essere il contrario, solo sulla base dell’analisi storica del testo si dovrebbe 

procedere alla sua ricostruzione filologica.  

Questo procedimento è impossibile per Danti, secondo il quale la scissione fra “Tekstkritik” e 

“Tekstüberlieferung” non solo è pericolosa (giacchè a volte la sola analisi storica di un testo, non 

corroborata da osservazioni interne al testo può indurre in errore il filologo), ma è anche 

estremamente lontana dalla realtà, dal momento che nella pratica filologica è impossibile separare 

lo studio dei dati “esterni” al testo da quelli “interni”.  

                                                 
30 DANTI (1993): 208-209. Per la polemica fra Danti e Lichačëv cfr. DANTI (1969): 81-104; (1978): 197-217, 
LICHAČËV (1976): 165-175. 
31 LICHAČËV (1976): 167, «практика западоевреопейской «критики текста» обычно предпалагает сперва 
классифицировать списки по сумме их сходства и различий, а потом оправдать еты классификацию 
исторически.» 
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A ben vedere, aldilà delle singole obiezioni metodologiche mosse ora dall’uno, ora dall’altro 

studioso, il loro dibattito sembra poter essere spostato su un piano più alto, sulla disputa intorno alla 

natura stessa della filologia e sulla sua pretesa oggettività.  

Secondo Lichačëv è necessario che la testologia assurga realmente al rango di scienza, ritrovando 

oggettività e stabilità, ma queste possono essere garantite solo dallo studio della storia del testo; e a 

tal proposito, deve essere proprio tale studio l’obiettivo principale del filologo, che attraverso di 

esso può mirare all’esclusione di un arbitrario soggettivismo nelle sue scelte editoriali. Ben diversa 

è invece la posizione di Danti, secondo il quale si deve operare una distinzione fra la spiegazione e 

documentazione dei testi e la loro interpretazione: la spiegazione del testo non può che fermarsi al 

testo esaminato, mettendone in evidenza le caratteristiche paleografiche, ortografiche, storiche, i 

rapporti con gli altri testimoni e dando vita a conclusioni “oggettive”, necessariamente accettabili e 

accettate da tutti; nel momento della “lettura” del testo da parte di una terza figura, quella, appunto, 

del lettore, si passa dal campo della spiegazione a quello dell’interpretazione, dal momento che ogni 

lettura è sempre una realizzazione pratica e, analogamente, ogni edizione del testo è sempre una sua 

lettura, un’interpretazione del testo fissata dall’editore.   

 Pertanto, si può con Danti concludere che:  

   

Molteplice, ma non arbitraria in quanto necessariamente ancorata all’ambito normativo della spiegazione e 
della necessaria conservazione del testo, rivelativa delle possibilità di un testo, e perciò stesso non oggettiva, 
l’interpretazione rappresenta in sostanza la vita di un testo, il modo con cui si manifesta, ma senza identificarsi 
o dissolversi in ciascuna di queste interpretazioni32. 

                                                 
32 DANTI (1993): 266. 
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CAP. II. COMPARAZIONE DEI PROGETTI ATTUALMENTE IN CORSO 

 

Nonostante l’assenza di un modello standardizzato per la diffusione di piattaforme digitali in grado 

di ospitare le edizioni elettroniche dei tesori del patrimonio culturale slavo, si continua ad assistere 

alla proliferazione di banche dati, biblioteche elettroniche, portali e siti creati allo scopo di colmare 

tale lacuna.  

Per quanto le dichiarazioni programmatiche di obiettivi dei creatori dei suddetti progetti possano 

risultare simili, da un’analisi più approfondita di esse risulterà chiaro come proprio queste siano alla 

base delle differenze, spesso sostanziali, fra i vari siti. Per illustrarle nella maniera più 

esemplificativa possibile ho scelto di concentrarmi su quattro progetti differenti, sviluppati da 

docenti e ricercatori provenienti da paesi diversi:  “Repertorium”/ “Slovo”, “Manuscripts”, “FEB – 

web”, “eZISS”. 

  

II. Progetti “Repertorium” e “Slovo” 

 

Nel 1994 Anissava Miltenova (BAS), Andrey Boyadzhiev (Università di Sofia), Milena Dobreva 

(Istituto di Matematica e Informatica del BAS), Beirend van Dijk, Harry Gaylord (Università di 

Gröningen), e David Birnbaum formularono uno schema, il TSM (Template for Slavic Manuscripts) 

per la descrizione dei manoscritti slavi. Tale schema costituì poi la base per il successivo sviluppo 

della “Repertorium Initiative” (“Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters”), così 

descritta da Birnbaum:  

  
The Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters was conceived as an archival repository 
capable of encoding and preserving in SGML (and, subsequently, XML) format archeographic, 
paleographic, codicological, textological, and literary-historical data concerning original and 
translated medieval texts represented in Balkan and other Slavic manuscripts The files are intended 
to serve both as documentation (fulfilling the goals of traditional manuscript catalogues) and as 
direct input for computer-assisted philological research.1 

 
 

                                                 
1 «Il Repertorium della Lingua e Letteratura in Antico Bulgaro è stato concepito come un deposito d’archivio in grado 
di codificare e preservare nel formato SGML (e, successivamente, XML) informazioni archeografiche, paleografiche 
codicologiche, testuali e storico – letterarie riguardanti testi medievali originali e traslati presenti nei manoscritti dei 
Balcani e in altri manoscritti slavi. I files sono destinati a servire  sia da documentazione (svolgendo il ruolo dei 
tradizionali cataloghi di manoscritti) che da fonti primarie per la ricerca filologica computerizzata.» 
<http://repertorium.obdurodon.org/>, [ultima consultazione: 9/09/2014]. 
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Come si evince da questa definizione, quindi, ad essere state “depositate” in Repertorium non sono 

state le edizioni elettroniche dei testi medievali, ma informazioni concernenti i suddetti testi, 

organizzate in modo da fornire esaurienti descrizioni su ciascuno di essi.  

Tutte le descrizioni sono protette da una licenza Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported 

License (Attribution – Non Commercial – Share Alike);  ciò implica che per poter far uso di esse sia 

necessario specificare a chi deve essere attribuita l’opera, che tale uso non deve avere fini 

commerciali e che la nuova opera deve essere condivisa con le stesse condizioni di licenza.  

Il progetto è stato sponsorizzato dall’IREX (Civil Society Education and Media Development).  

 

 I creatori di Repertorium hanno scelto di far ricorso al linguaggio SGML (poi XML) e far 

riferimento alle linee guida della TEI, modificando il progetto col passare del tempo per adeguarlo 

alle sue successive evoluzioni. E così, se nel 1994-1995 ci si basava sulla TEI P3, negli anni 

seguenti il progetto è stato reso conforme prima alle linee guida della TEI P4 e poi della TEI P5. 

Come specifica Andrey Boyadzhiev, tuttavia:  

 

The Repertorium Initiative uses the TEI models as a principal framework for encoding and 
interchange. However, the Repertorium model extends some of the TEI element and attribute 
definitions, thus providing opportunities for the encoder to describe fully specific features of 
Medieval Slavonic texts.2  

 

 Tutti i file sono rappresentati nei formati XML 1.0 DTD e Relax NG e possono essere trasformati 

in altri schemi di linguaggio approvati dal W3C (World Wide Web Consortium). Sono inoltre state 

adottate altre tecnologie standardizzate della famiglia XML, quali ad esempio XML Namespaces, 

XQuery Language, XSLT. La sintassi utilizzata è quella dell’infrastruttura TEI (tags, elementi, 

attributi etc), le espressioni temporali, gli indicatori di località, i nomi degli alfabeti ed altri valori di 

attributi sono conformi agli standard indicati dal W3 e dall’ISO (International Standard 

Organization). Mentre in passato i documenti XML venivano visualizzati sul web senza alcuna 

trasformazione, attualmente si è fatto ricorso al XSLT per la trasformazione dei files XML in files 

XHTML e PDF. Inoltre nella sua ultima versione (definita e completata nel 2012), Repertorium si è 

dotato di un proprio PI (Public Identifier), “-//Repertorium//DTD Repertorium XML v3.0/EN” e di 

un Namespace XML, “xmlns re”, dal valore “http: //www.ilil.bas.bg/repertorium/ns/3.0”.  

                                                 
2«Il progetto Repertorium usa la  TEI come struttura principale per la codificazione e lo scambio di dati. Tuttavia, 
Repertorium estende alcuni degli attributi e delle definizioni della TEI, dando così la possibilità all’editore di descrivere 
alcune caratteristiche specifiche dei testi medievali in Antico Slavo.»  BOYADZIEV (2012): 13.  
Le seguenti informazioni sulle caratteristiche tecniche di Repertorium  sono tratte, salvo diversa indicazione,  da 
BOYADZIEV (2012): 10 e seg. 
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Dal momento che “sin dal principio il progetto Repertorium è stato inteso come un modello per la 

descrizione dei manoscritti medievali slavi”3, il suo schema  è composto dalla combinazione dei  

moduli4 della TEI necessari per la descrizione dei manoscritti:  

    

- tei (include le dichiarazioni di tutti i datatype, tutti gli attributi e le classi).  

- header (contiene le principali informazioni metadata) 

- textstructure (corrisponde alla struttura di base di ogni documento TEI ed include teicorpus, 

teiheader e text ) 

- core (comprende le dichiarazioni di tutti gli elementi della TEI disponibili in tutti i 

documenti) 

- linking (include le dichiarazione degli attributi ed elementi necessari per effettuare 

collegamenti, segmentazione e allineamento dei testi) 

 

A questi sono poi stati aggiunti cinque moduli opzionali:5 

  

- analysis  

- certainty  

- figures 

- namesdates  

- transcr.  

 

È stata inoltre definita una politica molto rigorosa in merito all’atteggiamento di Repertorium nei 

confronti delle linee guida della TEI: tutti i nomi degli attributi ed elementi che sono stati modificati 

nel passaggio dalla TEI P4 alla TEI P5 sono stati cambiati anche in Repertorium; tutti gli elementi 

che condividono la stessa funzione nella TEI e in Repertorium, ma presentano nomi differenti, sono 

stati rinominati secondo la denominazione loro attribuita nella TEI; gli elementi che hanno lo stesso 

nome e funzione nella TEI e in Repertorium sono dichiarati nel Namespace della TEI; se un 

                                                 
3 Ivi: 15. Le descrizioni di manoscritti contenute in Repertorium possono avere funzioni differenti: quando esse servono 
da introduzione per la rappresentazione digitale di un testo trascritto sono contenute all’interno dell’elemento 
<teiHeader>; quando invece esse il testo trascritto è assente ed esse costituiscono l’oggetto primario d’analisi, sono 
racchiuse all’interno dell’elemento <body>.   
4 Con il termine “modulo”, secondo il significato ad esso attribuito dalle linee guida della TEI, s’intende qui un gruppo 
di dichiarazioni di elementi collegate fra loro («a module is thus simply a convenient way of grouping together a 
number of associated element declarations»), <http://www.tei-c.org/Guidelines/P5/index.xml>, [ultima consultazione: 
9/09/2014]. 
5 I suddetti moduli servono, rispettivamente, ad indicare: l’interpretazione di determinati frammenti di testo, il grado di 
certezza legato a un segmento di testo codificato, la rappresentazione di tabelle, figure, grafici, la rappresentazione di 
nomi di persona, di luoghi, di organizzazioni e la trascrizione delle fonti primarie.   



27 
 

 

elemento di Repertorium ha lo stesso nome di un elemento della TEI P5, ma ha un significato 

diverso, è l’elemento di Repertorium ad essere modificato o rimosso6.  

Un modulo non presente nella TEI e che rappresenta una delle principali peculiarità di Repertorium 

è l’elemento <scribeDesc>, che raccoglie tutte le informazioni paleografiche e linguistiche sui 

manoscritti e rappresenta un livello informativo collocato esattamente a metà fra la descrizione 

fisica del manoscritto e quella immateriale del suo contenuto.  

 

In the framework of Repertorium Initiative there is a clear distinction between the language of the 
text and the language of the scribe. The language of the text is understood in relation to the text 
history, cf. the section pertaining to manuscript content. The language of the scribe or scribes may or 
not be related with the text history and text analysis. Therefore, a special section in the manuscript 
description is need to allow it to be treated separately7.  

 
Interessante, in particolare, è notare come venga adoperata tale sezione per descrivere alcuni dei 

caratteri fondamentali dell’antico Slavo ecclesiastico, ovvero gli jer, juses, le vocali nasali, le 

legature, le sovrascrizioni, le lettere iotate: la loro presenza o assenza e le loro caratteristiche 

possono essere definite o mediante una serie di paragrafi non strutturati contenuti all’interno 

dell’elemento <p> o attraverso una descrizione strutturale articolata mediante l’uso dell’elemento 

<orthNote>, degli attributi @type = jer, @type = jus, @type = jotVowel e dei sotto attributi 

etymReg, nonEtymReg, irregular etc.  

Per quel che riguarda la descrizione del contenuto del manoscritto, invece, dal momento che 

generalmente i manoscritti slavi si trovano perlopiù inseriti all’interno di miscellanee e raccolte, è 

possibile distinguere due sezioni, una riguardante il manoscritto come singolo corpo, contenente al 

suo interno diversi testi, e l’altra i singoli testi.  

Il contenuto dell’intero manoscritto è descritto nell’elemento <msContents>, il quale presenta a sua 

volta tre attributi: @Type (original, compilation, translation), @style (narrative, - non narrative), 

@class (vitas, ).  

Le informazioni sui singoli testi, invece, sono date come parte dell’elemento <msItemStruct>, il 

quale presenta anch’esso i tre attributi @type, @style e @class con le stesse funzioni.  

                                                 
6 Come si evince dai seguenti principi, i creatori di Repertorium hanno scelto di porre sempre in primo piano i moduli e 
gli elementi della TEI, cercando di adeguare il più possibile le proprie creazioni ad esse, e non viceversa; una scelta del 
genere, pur comportando, in un  certo senso, “ un sacrificio”, garantisce la massima portabilità e intercambiabilità dei 
documenti.  
7 «Nella struttura di Repertorium vi è una chiara distinzione fra la lingua del testo e la lingua dello scriba. La lingua del 
testo può essere compresa in relazione alla storia del testo, cfr. la sezione riguardante il contenuto del testo. La lingua 
dello scriba o degli scribi potrebbe essere come potrebbe non essere legata alla storia del testo  e all’analisi testuale. 
Perciò è richiesta una sezione specifica all’interno della descrizione del manoscritto per poterla trattare separatamente.»   
BOYADZIEV (2012): 50.  
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1 Esempi di codificazione 

All’interno del sito web di Repertorium (curato da David Birnbaum) è possibile “sfogliare” la 

collezione e la bibliografia o effettuare ricerche per attributi (per titolo completo, locazione, data, 

autore).  Il corpus  attualmente comprende le descrizioni di 156 manoscritti.   

I titoli dei manoscritti sono disponibili in bulgaro, inglese e russo.  

     

Associato a Repertorium è il progetto “SLOVO – Towards a Digital Library of  South-

Slavic Manuscript”.  

L’affinità fra Repertorium e SLOVO può esser rintracciata non solo nel fatto che a farsi promotore 

di entrambi è stato il BAS (che si è poi occupato anche del loro sviluppo e mantenimento), ma 
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anche nel fatto che entrambi si sono posti come obiettivo non la realizzazione di edizioni 

elettroniche dei testi dei manoscritti slavi, bensì la descrizione di tali manoscritti attraverso l’uso del 

medesimo linguaggio.  

 
Slovo-ASO was an international project directed by Anisava Miltenova that produced, among other 

things, brief descriptions of 140 South Slavic manuscripts (most from the St. Catherine, Zographou, 
and Rila monasteries) encoded according to the Guidelines developed for the Repertorium of Old 
Bulgarian Literature and Letters. 8 

 

Fra gli obiettivi principali del progetto, avviato nel 2007 e terminato nel 2008, vi era soprattutto la 

creazione di una rete di collaborazione fra diverse istituzioni presenti nel territorio balcanico e attive 

nel mondo della filologia digitale. 

A tale scopo sono stati organizzati un workshop, una tavola rotonda e una conferenza, tenutesi a 

Sofia a Febbraio 2008 sugli antichi manoscritti balcanici. Nel workshop si sono susseguiti diversi 

laboratori sull’uso del linguaggio XML e sulle linee guida della TEI. Gli annali della conferenza e 

del seminario sono stati pubblicati sulla rivista cartacea “Scripta & e-Scripta” e sulla rivista virtuale 

Littera et Lingua. A prender parte all’iniziativa sono stati: il Dipartimento di Letteratura Antico 

Bulgara del BAS, l’Istituto di Letteratura dell’Università di Skopje, l’Istituto di Studi Balcanici e 

l’Accademia serba di Arti e Scienze di Belgrado, l’Istituto di Studi Slavi dell’Università di Vienna. 

Anche la British Library, l’Istituto di studi computazionali di Pisa e l’Università di Gothenburg in 

Svezia hanno fornito il loro contributo al progetto, finanziato dall’ASO (Austrian Science and 

Research Liaison Office) e dall’UE in quanto parte del VII programma per la creazione di 

biblioteche digitali del patrimonio culturale europeo.  

Il sito di SLOVO fornisce alcune informazioni sul progetto, nonché materiale ausiliare per lo studio 

della cultura del mondo balcanico e per l’approfondimento dell’uso delle nuove tecnologie 

nell’ecdotica; le descrizioni realizzate all’interno del progetto, invece, sono ospitate sulla stessa 

piattaforma di Repertorium, curata da David Birnbaum.  

Attualmente su tale piattaforma, nella sezione dedicata a SLOVO sono presenti 140 descrizioni di 

manoscritti balcanici (si tratta perlopiù di manoscritti custoditi nei monasteri del Monte Athos o di 

S. Caterina sul Sinai, in Egitto).  

II.1 Progetto “Manuscripts” 

 

Il progetto “Manuscripts”(“Slavonic textual Heritage”), guidato dal Prof. Baranov, è stato avviato 

nel 2004 da un team di filologi e ricercatori di due università russe, l’Università Statale di Izhevsk e 

                                                 
8 «SLOVO è stato un progetto internazionale diretto da Anissava Miltenova,  ed ha prodotto brevi descrizioni di 140 
manoscritti slavo-meridionali (la maggior parte provenienti dai monasteri di S. Caterina, Zographòs e Rila) 
<http://aso.obdurodon.org/>, [ultima consultazione: 9/09/2014]. 
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l’Università Statale dell’Udmurtia.  Esso si pone come obiettivo “la pubblicazione di manoscritti (o 

su Internet o come edizioni stampate) ed il loro uso per le analisi testuali, linguistiche, letterarie, 

storiche e culturali in quelle aree degli Studi Umanistici nei quali questo tipo di manoscritti e i loro 

componenti sono oggetto di studio.”9 

Mira inoltre a preservare tutte le caratteristiche del manoscritto e del testo originale e a fornire 

trascrizioni e traslitterazioni che possano costituire una fonte primaria di studio per gli esperti del 

settore.   

Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Russa per la Ricerca di Base (projects N° 02-07-

90318v, 02-07-90424v, 05-07-90217v)  

I software del sistema sono protetti dalla legge russa sul diritto d’autore, mentre le edizioni 

elettroniche sono protette dalle Creative Commons License, in particolare dalla Creative Commons 

– Attribution – No Derivative Works License.  

 

 Fra i principi base del lavoro di Manuscripts sui manoscritti vi è innanzitutto la marcatura 

del testo in tutte le sue unità, dal carattere al frammento, l’organizzazione di gerarchie delle 

suddette unità (carattere - forma delle parole - sintagma – caratteri di testo – linea – pagina – 

frammento - manoscritto etc.) e la creazione di una lista di caratteristiche degli elementi presenti nei 

testi e significativi sul piano degli studi testuali, linguistici, codicologici, paleografici ed 

archeografici10.  

Il sistema si articola in diversi programmi, ovvero:  

1) Un database di informazioni testuali strutturate.  

2) Un editor specializzato “OldEd” per l’input e l’edizione dei testi del database. 

3) Motori di ricerca che presentano i testi in diversi indici e forme. 

4) Un modulo di divisione dei testi in diverse unità (linguistiche, cronologiche, stilistiche etc.). 

5) Un modulo per mettere in relazione le unità selezionate (sia attraverso un rapporto uno-a-

uno, sia attraverso un rapporto uno-a-molti). 

6) Dizionari collegati al testo, che permettono di esaminare le invarianti e varianti testuali.  

 

 

 Per la rappresentazione delle lettere dell’Antico Slavo Ecclesiastico è stato adottato il set di 

caratteri UTF8LAPREXT1 e la famiglia di fonts Menaion. Si fa inoltre ricorso alla PUA per 

                                                 
9 «The goals of the project are the publication of manuscripts (either on the internet or as printed editions) and their use 
for the textual, linguistic, literary, historical, and cultural investigation in those areas of the Humanities where these 
types of manuscripts and their components are the objects of the study». BARANOV, 2004:11.1. 
10 Queste informazioni e tutte le informazioni seguenti sulle caratteristiche tecniche di “Manuscripts” sono prese da 
BARANOV (2004): 11.1 e seg., BARANOV (2007): 1 e seg.   
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ottenere la miglior resa possibile del documento originario, e vi sono font addizionali, dotati degli 

stessi codici dei font di base, per la resa della grafia dei diversi autori.  

 I caratteri sono multifont (utilizzano simboli di diversi alfabeti nazionali), multilingue (le 

informazioni sulle varie unità testuali e l’interfaccia del sito sono disponibili in diverse lingue) e 

multitestuali (garantiscono la possibilità di effettuare ricerche sia su un intero corpus di manoscritti 

testi, che su una parte di esso selezionata dall’utente). 

Per quel che riguarda le informazioni analitiche e i metadati, le prime sono sistematizzate in indici 

secondo i parametri dell’OAI (Open Archive Iniziative), e i secondi sono conformi alle linee guida 

della TEI.    

 Le relazioni che intercorrono fra i testi (intesi come contenuto immateriale, come opere) e i 

manoscritti (intesi come oggetti fisici) vengono rappresentate gerarchicamente attraverso alberi 

disegnati dall’editor. 

Un ruolo fondamentale spetta proprio all’editor “OldEd”, che ha la funzione di intermediario fra il 

testo codificato e la sua edizione elettronica, e svolge quindi diversi compiti quali: stabilire le 

relazioni fra gli oggetti e fra gli oggetti da una parte e le voci del dizionario dall’altra, assegnare 

automaticamente i valori grammaticali alle singole unità, inserire il testo/manoscritto sul sito.  

 

 
Figura 1 editor OldEd: collegamento del frammento alla voce del dizionario 
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Una delle componenti più complesse del sistema è rappresentata dal lemmatizzatore, realizzato 

attraverso la collaborazione con l’Istituto di Lingua Russa Vinogradov sotto la guida di Anna A. 

Pichkhadze e grazie al supporto finanziario del Fondo Russo per gli Studi Umanistici (projects 

N°01-04-12027v, 05-04-12408v). Tale lemmatizzatore è in grado di attuare un’analisi morfologica 

automatica dei testi in Antico Slavo Ecclesiastico e preparare, sulla base di essa, stemmi 

normalizzati e terminazioni e pseudo-stemmi e pseudo – terminazioni11.  

Alcuni moduli del portale sono ad accesso autorizzato e consentono solo una parziale 

visualizzazione dei loro contenuti; in particolare, mentre le edizioni elettroniche sono liberamente 

usufruibili e navigabili da parte di qualsiasi utente, nei moduli di estrazione dei dati e ricerca è 

possibile ottenere solo quelle informazioni che, attraverso la marcatura, sono state evidenziate 

dall’amministratore del sistema e dall’autore della copia elettronica del documento.  

 

 Il portale di “Manuscripts”12 presenta una duplice possibilità di selezione della lingua 

dell’interfaccia, in inglese o russo. Nella home sulla sinistra si trovano diverse sezioni cui è 

possibile accedere: una sezione informativa sul progetto, una sulle edizioni elettroniche dei testi, 

una dedicata agli strumenti del sistema (i software utilizzati, OldEd, i diversi moduli di ricerca  e 

reperimento informazioni) e così via.  

Le edizioni elettroniche includono manoscritti con i testi completi, indicatori delle parole, 

illustrazioni ed altre informazioni13. Sono ripartite nelle seguenti categorie: 

 

1) Manoscritti in glagolitico dell’X-XI sec. (visualizzabili nel formato multi-testuale o 

navigabile). 

2) Manoscritti in Antico Slavo Ecclesiastico del XI sec. (visualizzabili nel formato multi-

testuale, navigabile) 

3) Vangeli del XI-XIV sec. (visualizzabili nella forma multi – testuale, navigabile, con testo 

parallelo). 

4) Menee di servizio in Antico Slavo del XI-XIV sec. (disponibili in edizione elettronica con 

testo completo e indici delle forme). All’interno di tale collezione si trovano due edizioni 

                                                 
11 Con “stemma” s’intende l’elemento del dizionario che possiede le caratteristiche della parola come unità semantico –
lessicale; con “terminazione” l’elemento del dizionario che possiede le caratteristiche delle forme delle parole; con 
“pseudo stemma” l’elemento dello pseudo-dizionario che possiede le caratteristiche della parola; con “pseudo-
terminazione” l’elemento dello pseudo dizionario che possiede le caratteristiche delle forme della parola. BARANOV 
(2008): 2. 
12 <http://manuscripts.ru/mns/portal.main?p1=3&p_lid=1>, [ultima consultazione: 9/09/2014]. 
13   È particolarmente significativa l’inclusione dei testi religiosi in antico slavo (quali le Triodi, le Pentecosterie, i 
Menaion) all’interno del sito, dal momento che generalmente non sono considerati importanti per lo studio 
dell’evoluzione della lingua russa a causa della stabilità e fissità della loro composizione e della ricorrenza di 
determinati fenomeni linguistici.       
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elettroniche, i Putyatina Meneia e i Service Menaion for May, con possibilità di ricerca su 

tutto il testo, commentari, illustrazioni e caratteristiche linguistiche quali grafemi, ortografia, 

grammatica e vocabolario. 

5) Triodi e Pentecosterie del XI-XIV sec. (visualizzabili nella forma multi – testuale, 

navigabile) 

6) Testi dei Padri della Chiesa in Antico Slavo (è disponibile il testo completo con l’indice 

delle forme)  

7) Traduzioni in Antico Russo (disponibile il testo del manoscritto con indici delle parole e 

delle forme). 

8) Cronache russe (contiene la Cronaca degli Anni Passati, disponibile come edizione 

elettronica, della quale è possibile vedere il testo completo, gli indici delle forme delle 

parole, i commentari ed avere informazioni sulle caratteristiche linguistiche del testo).  

9) Agiografie russe (contiene la Vita di Alexandr Nevskij, sono disponibili: il testo del 

manoscritto, gli indici delle parole e delle forme, i commentari) 

10) Opere di Lomonosov (trascrizione dei testi dell’Opera Omnia, l’edizione sovietica del 1950-

1954)   

11) Poesie dell’Udmurzia (disponibili nella forma navigabile).  

      

L’utente ha la possibilità di scegliere se visualizzare il testo nella forma originale o translitterata, 

accedere all’indice delle parole in ordine normale, inverso, quantificato, all’ indice dei lemmi e 

delle parole e all’indice lemmatico. Vi è inoltre la possibilità di impostare la lingua del testo, che 

può essere visualizzato in antico slavo, cirillico moderno o alfabeto latino (in due versioni 

differenti). Può essere scelto l’ordine delle pagine, che non deve necessariamente coincidere con 

l’ordine dei fogli nel manoscritto originale, mettere in relazione frammenti di testo di diversi 

manoscritti o del testo di un manoscritto con il suo corrispondente tratto dal testo base e analizzare 

il testo attraverso l’uso di marcatori grammaticali.  

 

II.2 Progetto FEB-Web 

 

“FEB-Web” (“The Fundamental Digital Library of Russian Literature and Folklore”) è un progetto 

avviato nel 1995 dall’ Istituto di Letteratura “Gor’kij” dell’Accademia Russa delle Scienze (IMLI 

RAN) e dal Centro “Informregistr” per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo del Ministero delle 

Comunicazioni e Informatizzazione russo. È attivo online dal 2002. Col passare del tempo hanno 
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fornito il loro contributo al progetto anche la Biblioteca Nazionale Russa, la Compagnia Yandex e 

l’Università Statale di Petrosavod.    

 
The Fundamental Digital Library of Russian Literature and Folklore (FEB-web) is a full-text 
digital resource. FEB-Web accumulates information in text, audio, visual, and other forms on 11th-
20th-century Russian literature, Russian folklore, and the history of Russian literary scholarship and 
folklore studies. 
FEB-Web is, first and foremost, a repository of primary, secondary, and reference texts. It is also an 
effective instrument for analyzing these texts.14 

 

I principali finanziatori del progetto sono stati il “Fondo di Studi Umanitari della Russia” e il 

“Fondo Nazionale Russo per la Ricerca”, tuttavia anche privati ed altri enti statali hanno partecipato 

economicamente all’iniziativa.  

Il valore a cui idealmente tendono i creatori del sito è la massima esattezza nella presentazione e 

descrizione delle informazioni ed a tale scopo cercano di preservare il più possibile l’ortografia e la 

punteggiatura dei manoscritti originali.  

In particolare, per consentire la conservazione sia della componente grafica, che di quella testuale, 

si è fatto ricorso al sistema dei multi-files, nei quali le illustrazioni e le scansioni dei manoscritti 

originali sono salvati nel formato .JPG e PDF, e la parte testuale nel formato HTML15.  

Generalmente viene posto in primo piano il testo base, e le varianti di questo sono reperibili in un 

file allegato.  

La fase iniziale di redazione dei testi avviene in Word attraverso l’ausilio del supporto linguistico 

Python16.  

Per visualizzare i caratteri delle edizioni sul proprio computer è necessario aver installato una 

versione di Times New Roman non inferiore alla versione 2.76; inoltre, per poter leggere i caratteri 

pre-riforma17 è necessario scaricare il carattere Palatino Lynotype. 

 

L’interfaccia del sito di FEB-Web è disponibile in russo, inglese e italiano. Il sito presenta 

una struttura gerarchica ben definita e complessa:  

Fulcro del progetto sono le ENI (Elektronnye Naučnye Izdanija - Edizioni Scientifiche 

Elettroniche), progettate e create da un team di studiosi e ricercatori e concepite come unità 

                                                 
14 «La Biblioteca Digitale Fondamentale della Letteratura e del Folclore della Russia (FEB-Web) è una risorsa  digitale 
testuale. FEB-Web raccoglie nel formato testuale, audio e audio visivo informazioni sulla letteratura russa del XI-XX 
secolo, sul folclore russo e sulla storia degli studi sulla letteratura e sul folclore della Russia. FEB-Web è, innanzitutto, 
un deposito di fonti primarie, secondarie e bibliografiche. È anche uno strumento efficace per l’analisi di tali testi.     
<http://www.feb-web.ru/feben/feb/about1.htm>, [ultima consultazione : 9/09/2014]. 
 
16 Unicode è stato volontariamente scartato, dal momento che i creatori di Feb-Web ritengono che sia ancora troppo 
poco diffuso in Russia e sia inadatto a rendere tutte le peculiarità del cirillico e delle lettere dell’Antico Slavo 
ecclesiastico. <http://rd.feb-web.ru/vigursky-11-1.html#2>, [ultima consultazione: 9/09/2014]. 
17 La riforma cui si fa riferimento è la riforma ortografica del 1917, nella quale i bolscevichi decisero di attuare una 
modernizzazione del cirillico abolendo la ђ (jat) e introducendo la и (in passato indicata con la “i” latina).  
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autonome e indipendenti, dotate ciascuna di un proprio database, software di programmazione e 

ipertesti di riferimento. Ogni ENI è relativa ad un argomento specifico, quali un singolo autore, 

un’opera o un genere letterario. All’interno di ogni ENI i materiali sono divisi in tre sezioni 

(tematica, informativa, e d’accompagnamento) ed ogni sezione a sua volta è ripartita in diverse 

sottosezioni ed è dotata di sommario, indice e descrizione.  

Le sezioni tematiche di FEB-Web dedicate alla letteratura e al folclore  sono:   

1) XI-XVII sec. (include: la Cronaca dei tempi passati, il Canto della Schiera di Igor e la Vita 

dell’arciprete Avvakum. 

2) XVIII sec. (include le opere di: Lomonosov, Deržavin, Karamzin) 

3) XIX sec. (include le opere di: Puškin, Lermontov, Griboedov, Tjutčev, Žukovskij, Gogol, 

Batjuškov, Dostoevskij, Boratyinskij, Lev Tolstoj) 

4) XX sec. (include le opere di: Blok, Mandel’štam, Majakovskij, Gor’kij, Esenin, Šolochov). 

5) Folclore (include: byline, canti, formule magiche, fiabe).    

 

Nelle ENI dedicate ai singoli autori, ciascun ENI contiene: voci enciclopediche sullo scrittore, 

raccolta delle opere, letteratura sullo scrittore, cronologia della vita e delle opere, bibliografia 

primaria e secondaria, indici. Nelle ENI dedicate a generi letterari (principalmente, le ENI 

contenute nella sezione “folclore”), in ciascuna ENI vi sono: informazioni generali sulla storia del 

genere, fonti primarie, fonti secondarie di studiosi sulla storia e le caratteristiche di ciascun genere, 

bibliografia delle fonti primarie e secondarie, indici tematici (geografici, funzionali, narrativi e così 

via), informazioni sulle trasposizioni musicali delle opere.  

La sezione informativa, invece, comprende una parte dedicata agli studi, una dedicata ai dizionari 

ed una parte dedicata ai link esterni. Nella parte dedicata alle enciclopedie e ai dizionari di 

riferimento, oltre ai dizionari bilingue e monolingue più diffusi per lo studio della lingua russa 

(quali il Dal’, l’Ushakov, l’Ozhegov), sono presenti un’enciclopedia letteraria, un dizionario dei 

termini letterari ed alcune enciclopedie tematiche (come quella dedicata a Lermontov, al Canto 

della Schiera di Igor etc).   

Vi sono infine l’indice degli autori e l’indice delle opere.  
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II.3 Progetto “eZISS” 

 

Il progetto “eZISS” (“Scholarly digital editions of Slovenian literature”) è nato nel 2004 dalla 

collaborazione fra Mattija Ogrin, dell’Istituto di Letteratura Slovena e Studi Letterari “ZRC SAZU” 

e Tomaź Erjavec del Dipartimento di Tecnologie della Conoscenza dell’Istituto “Jošef Stefan”.  

Il progetto è rivolto, contemporaneamente, sia ad un pubblico più vasto e generico, cui si vuole 

offrire la possibilità di accedere ai principali testi della tradizione slovena, sia a ricercatori e studiosi 

interessati a condurre approfondite analisi linguistiche e filologiche su tali testi.  

 
The eZISS project strives to create a synthesis of three components. The first one is the tradition of 
Slovenian literature, reaching from medieval manuscripts and folk songs to works of literary art. The 
second component is ecdotics – the tradition of philological study of texts and their presentations in 
critical editions. The third component is modern information technology. The junction of two 
traditions and modern technology, already beyond the level of experiment in the area of text 
processing, shapes clear standards and becomes an important medium of our literary past. Digital 
critical editions do not supersede classical printed editions, but offer several additions, and a way to a 
more varied reader's reception18. 

 

Fra i principali enti finanziatori vanno annoverati il Ministero dell’Istruzione Superiore, della 

Scienza e della Tecnologia della Repubblica di Slovenia, l’Organizzazione Slovena per la Ricerca e 

l’Accademia Slovena dell’Arte e della Scienza.  

Tutti i lavori contenuti all’interno del sito sono protetti da una Creative Commons – Attribution – 

Share Alike 2.5 Slovenian License (cioè possono essere riprodotti e diffusi a patto che sia 

specificata l’attribuzione all’autore e le opere riprodotte adoperino lo stesso tipo di licenza Creative 

Commons). 

 
 Tutti i testi sono dapprima redatti19 in Word, convertiti e marcati nel linguaggio XML 

tramite Open Office secondo i parametri fissati dalle linee guida della TEI e poi ri-convertiti, 

mediante l’utilizzo degli style sheet (fogli di stile) XLST, in files HTML per la pubblicazione sul 

web.  

 

                                                 
18 “Il progetto eZISS mira a realizzare una sintesi di tre componenti: la prima è la tradizione della letteratura slovena, a 
partire dai manoscritti medievali e dalle canzoni popolari per arrivare alle opere letterarie. La seconda componente è 
l’ecdotica – la tradizione degli studi filologici dei testi e la loro rappresentazione in edizioni critiche. La terza 
componente è la moderna tecnologia dell’informazione. L’unione delle due tradizioni e delle moderne tecnologie, che 
ormai sono andate ben aldilà del semplice livello sperimentale nel settore dell’elaborazione dei testi, dà vita a standard 
ben definiti e diventa un importante mezzo di trasmissione del nostro passato letterario. Le edizioni scientifiche digitali 
non soppiantano le edizioni cartacee tradizionali, ma offrono diverse aggiunte e la strada per una ricezione, da parte del 
lettore, più variegata” <http://nl.ijs.si/e-zrc/>, [ultima consultazione: 9/09/2014]. 
19 Come sottolineano Erjaveč e Ogrin, dal momento che la maggior parte dei testi in antico sloveno sono trasmessi da 
un unico testimone, che spesso corrisponde all’autografo dell’autore, molto spesso la fase di collazione del testo può 
essere evitata e ciò permette  di focalizzare l’attenzione sulla trascrizione esatta delle peculiarità ortografiche, lessicali e 
grammaticali del testo e sulla sua marcatura.  
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Fig. I Rappresentazione delle varie fasi di preparazione delle edizioni elettroniche. 

 

L’editor scelto per la preparazione delle edizioni elettroniche è Oxygen, che secondo gli autori offre 

un buon compromesso fra costo e usabilità.  

La versione della TEI cui si fa riferimento è la TEI P.4, ed i moduli della TEI impiegati sono:  

 

- TEI. prose 

- TEI. transcr. 

- TEI. linking 

- TEI. figures 

- TEI. extensions 

 

Nonostante la scelta e la combinazione dei suddetti moduli della TEI P.4 permettesse di ottenere 

uno schema  DTD (Document Type Definition) più circoscritto, esso risultava comunque troppo 

generico per gli autori del progetto, dal momento che avrebbe comunque contenuto un gran numero 

di elementi e attributi non necessari; per questo motivo è stato messo a punto da Erjaveč e Ogrin 

uno speciale DTD, impiegato solo durante la fase di codificazione. 

.  

La conversione dei file dal formato TEI XML in HTML, la quale avviene, come abbiamo visto, 

attraverso l’uso dei fogli di stile XLST, permette di mettere a confronto il testo e il suo facsimile e 

ottenere vedute parallele delle diverse trascrizioni.  

La maggior parte dei caratteri sono in Unicode e si fa uso delle espansioni dell’IPA (International 

Phonetic Alphabet) per la rappresentazione delle trascrizioni fonetiche. Spesso però i caratteri 
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Unicode si rivelano insufficienti per la resa dei caratteri storici dello sloveno e delle combinazioni 

dei segni diacritici, e per tale motivo Peter Weiss (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša) ha 

sviluppato uno specifico font e set di caratteri compreso all’interno della PUA, ZRL Cola.  

 

Attualmente il sito ospita:  

- I manoscritti di Frisinga  

- La Passione di Škofja (una poesia slovena del ‘700 poi utilizzata per il dramma religioso) 

(trascrizione critica e diplomatica, traslazione delle parti in tedesco e latino e soprattutto 

video sincronizzato col testo nel quale viene mostrata la recita del dramma religioso durante 

la Passione del 1999).  

- Giuramenti municipali composti in sloveno all’inizio del XIX secolo: 36 testi (inclusi: 

facsimile del documento originale, trascrizione diplomatica e trascrizione critica).  

- 18 giuramenti delle professioni e distretti sloveni della metà del XVII e XVIII secolo 

- La corrispondenza di Zois  

- 3 omelie di Slomšek  

- Romanzo di Izidor Cankar Dalla strada, scritto in due edizioni nel 1913 e 1919; l’edizione 

critica mostra le differenze fra le due edizioni 

- Poesie di Anton Podbevešek – facsimile dei manoscritti, trascrizioni dei poemi, correzioni 

apportate dall’autore stesso alla poesia “l’uomo con le bombe”, note e commenti editoriali.  

 

II. 4. Confronto fra i progetti 

 

Operare un confronto fra i progetti sovra illustrati impone innanzitutto una riflessione sulle diverse 

cornici culturali all’interno delle quali essi si inseriscono: sono proprio tali cornici (ricostruibili a 

partire dai testi ospitati nei siti), infatti, a fornire a ciascun progetto una propria specifica identità.  

EZISS risulta così essere dedicato prevalentemente alla lingua e letteratura slovena, Repertorium 

alle descrizioni dei manoscritti in antico bulgaro, Manuscripts ai manoscritti religiosi in antico slavo 

e in antico russo, ed infine FEB-Web alla rappresentazione di opere della letteratura russa dei secoli 

XIX e XX.   

Differenze ed analogie possono essere riscontrate sia nell’avvio e nella preparazione dei suddetti 

progetti digitali, che nel risultato finale cui essi sono pervenuti.  

I promotori di ciascuna iniziativa sono membri di istituti di ricerca o docenti e, fatta eccezione per il 

caso di Repertorium, essi nascono dalla collaborazione fra istituti o università situate all’interno 

della stessa città o dello stesso paese. I progetti sono finanziati per la maggior parte sia da enti 
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statali (come nel caso di eZISS, supportato dal Ministero dell’Istruzione Superiore, Scienza e 

Tecnologia della Slovenia che di FEB-Web, finanziato dal Ministero per le Comunicazioni e 

l’Informatizzazione della Russia) che da fondazioni e organizzazioni (basti pensare a Repertorium, 

finanziato dall’IREX e a Manuscripts, finanziato dalla Fondazione russa per la Ricerca di Base). In 

alcuni casi, i progetti hanno ricevuto fondi dagli stessi finanziatori (sia Manuscripts che FEB-Web, 

ad esempio, sono stati supportati dalla Fondazione russa per la Ricerca di Base e dal Fondo Russo 

per gli Studi Umanistici. 

 

Ciascun progetto, una volta avviato, ha quindi imboccato la propria strada per arrivare ad 

essere uno “strumento per pensare”20, sottraendo così al medium elettronico la mera funzione di 

“strumento” e riassegnando ad esso piena autonomia nella veicolazione delle informazioni. A 

livello pratico, ciò è stato reso possibile dall’adozione di una specifica interfaccia grafica, la cui 

variabilità è stata determinata dalle differenti esigenze dei curatori delle risorse digitali.  

 

Digital resources can, however, make an important contribution. Far from attempting to replace the 
scholar's mind as the processing device, computer delivery of resources can help to support the 
process. The complexity of visual devices as a way of enshrining memory and communicating 
knowledge is something that the ancient world understood very well. While much of this knowledge 
has been lost in the textual obsession of print culture, the graphical interface of the computer screen 
has helped us reconnect to the world of the visual and recognize that we can relearn a long-neglected 
vocabulary of interpretation.21 
 

 

Per analizzare le differenze fra diversi siti, focalizzando l’attenzione, in particolare, sulla loro 

usabilità da parte dei diversi utenti, si può far riferimento alle caratteristiche che, secondo Roberto 

Rosselli del Turco22, l’interfaccia grafica di un’edizione digitale dovrebbe avere: coerenza, 

leggibilità, riconoscimento immediato delle sue funzionalità, disponibilità e facilità nello 

scoprimento degli strumenti per la navigazione, controllo e aggiornamento del sito, navigazione 

visibile, ergonomia, convertibilità.   A queste caratteristiche di base si aggiungono, inoltre: una 

buona iperfunzionalità, capacità di rappresentare caratteri speciali, strumenti per la manipolazione 

                                                 
20 « the projects that are most innovative are those that use digital resources not for reconstruction or improved access, 
though these are of course enormously valuable, but as tools to think with.», WARWICK (2004): 375.   
 
21 «Le risorse digitali possono offrire un contributo importante. Lungi dal tentare di sostituire l’attività intellettuale dello 
studioso così come il processo di elaborazione dei dati, l’affidamento al computer delle risorse può aiutare a supportare 
il processo. La complessità degli strumenti visivi quali mezzo per preservare la memoria e trasmettere conoscenza era 
ben nota al mondo antico. Mentre molta di questa conoscenza è andata perduta nell’ossessione testuale della cultura 
legata alla carta stampata,  l’interfaccia grafica dello schermo del computer ci ha aiutato a ricollegarci al mondo delle 
immagini e a riconoscere che possiamo reimparare un vocabolario d’interpretazione da tempo abbandonato.»  Ivi, 379,  
22 ROSSELLI DEL TURCO (2011): <http://digitalmedievalist.org/journal/7/rosselliDelTurco/>, [ultimo accesso : 
9/09/2014]. 
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delle immagini, per la ricerca avanzata e ausili supplementari (glossari, concordanze, vocabolari 

etc.). 

Per quanto tutti i progetti siano caratterizzati da un’intrinseca coerenza nella struttura del sito e nella 

presentazione delle informazioni, in alcuni casi la navigabilità al loro interno risulta compromessa 

ora da ostacoli linguistici, ora dall’eccessiva complessità dell’organizzazione dei dati.  

Così, in “FEB – Web”, nonostante l’interfaccia sia disponibile in tre lingue (russo, inglese ed 

italiano), le parti dedicate alle edizioni elettroniche sono visualizzabili esclusivamente in russo, e 

ciò ne preclude l’utilizzo da parte di un non – russista; analogamente, in “eZISS”, per quanto la 

homepage  del sito e i manuali siano disponibili in inglese, le edizioni sono reperibili 

esclusivamente in sloveno.  “Repertorium” si caratterizza per il suo costante aggiornamento e la 

puntuale segnalazione degli errori, oltre che per il desiderio di conciliare la standardizzazione del 

linguaggio di codifica e la compatibilità dei suoi documenti con la volontà di rappresentare le 

peculiarità dei manoscritti slavi; ciononostante la leggibilità delle descrizioni presenti al suo interno 

risulta compromessa dalla mancata separazione fra i fogli di stile XML e il plain text. 

“Manuscripts” risulta più avanzato, sul piano tecnologico, degli altri progetti e ciò è riscontrabile 

nella varietà di possibilità di navigazione dei testi presenti al suo interno: tuttavia, proprio questa 

sua caratteristica, lo rende più usufruibile da un  pubblico più ristretto e specializzato, che non da 

uno generico23. “FEB-web” è notevole per la grande quantità di fonti primarie e secondarie 

disponibili , e soprattutto per la varietà degli strumenti ausiliari di consultazione, dai vocabolari, alle 

bibliografie, dalla corrispondenza privata degli autori alle riproduzioni musicale di alcuni testi 

(quali ad esempio le poesie di Lermontov, attualmente in preparazione); tuttavia l’adozione del 

linguaggio HTML per i testi e del formato PDF per le immagini limita alquanto le possibilità di 

azione e navigazione su di essi.  

Infine, particolarmente degno di nota risulta essere il taglio multimediale conferito dagli autori di 

eZISS alle proprie edizioni: esso consente, infatti, come sottolinea Francesco Stella24, di 

comprendere che i testi medievali erano stati quasi sempre pensati per una lettura diversa rispetto 

alla lettura mentale cui siamo abituati e traccia un ponte verso il futuro, rappresentato dalle “Digital 

Library 2.0”.  

 

Current ›born digital‹ editions are partly illustrating this shift. Foreshadowing such future editions are 
multimodal and multimedial digital publications like modern drama editions that include performance 

                                                 
23 Cfr. WARWICK (2004): 371 «interpreting the results of the analysis is a particularly complex activity. One of the 
most fundamental ideas in the design of automatic information retrieval systems is that the researcher must know what 
he or she is looking for in advance. This means that they 'can design the system to find this feature and that they know 
when they have found it, and how efficient recall is. However, unlike social scientists or linguists, humanities 
researchers often do not know what they are looking for before they approach a text, nor may they be immediately 
certain why it is significant when they find it.» 
24 STELLA (2007): 236. 
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video3, editions that include a geographical component4, an edition of an account book that permits 
transfer of the mentioned amounts into a data worksheet5, the inclusion of a database component in the 
digital edition6, an edition of a musical that includes sound fragments7, and so on25. 

 

    

                                                 
25 «Le edizioni nate e pensate per il mondo digitale illustrano parzialmente questo cambio di prospettiva [N.d.R: cioè il 
passaggio dalle edizioni basate sulla fissità dello schermo ad un paradigma di collegamenti]. Edizioni che anticipano un 
tale futuro sono le pubblicazioni digitali multimodali e multimediali, come le edizioni dei moderni testi teatrali, che 
includono video della messa in scena dell’opera, edizioni che includono una componente geografica, l’edizione di un 
registro contabile che permette il trasferimento della somma calcolata in un foglio di calcolo, l’inclusione di un database 
in un’edizione digitale, l’edizione di un musical che include frammenti sonori e così via.» BOOT, ZUNDERT (2011): 
142.  
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CAP. III. L’EDIZIONE ELETTRONICA DELLA CRONACA DEGLI ANNI 

PASSATI 

 
 

A rigore il testo informatizzato è una serie, più o meno lunga, di informazioni codificate in sistema binario 
da/per la macchina informatica. […]Può essere visto sotto due aspetti o come se fosse due cose diverse: può 
essere quel testo determinato, restituito fino nella sua più dettagliata configurazione materiale individua, 
riprodotto negli a capo e nella grafia e perfino nel colore dell’inchiostro o nella tonalità della carta; ma può 
anche essere solo ciò che (per dir così) dentro il computer esso effettivamente è, una mera successione di 
caratteri alfanumerici, anzi di bytes, cioè un’imprevista forma moderna di scriptio continua, alla cui 
essenzialità non appartengono né gli a capo né gli spazi bianchi, essendo tutto ciò nient’altro che codifica fra le 
codifiche ( o mark up). […] Eppure, a veder meglio, nel caso del computer questa coesistenza di virtualità 
diverse non è affatto ambigua […]: essa è, per così dire, l’onesta  capacità del testo informatico di spogliarsi, e 
di rivestirsi, ogni volta secondo le scelte di chi appresta l’edizione; a questi spetta una sola (ma decisiva) 
costrizione, quella, appunto, di dovere scegliere e di dover esplicitare ogni volta i caratteri ed i criteri delle sue 
scelte.1 

 

Secondo le linee guida della MLA (Modern Language Association), affinché un’edizione 

elettronica possa essere considerata “scientifica” è necessario che provveda a presentare un testo 

“affidabile” ; l’affidabilità dell’edizione è determinata dall’accuratezza della rappresentazione del 

testo, dall’adeguatezza e appropriatezza della documentazione delle pratiche e dei principi 

editoriali, dalla coerenza e trasparenza dei metodi.2 

Nonostante tale definizione contribuisca a fornire dei parametri precisi per l’individuazione di 

un’edizione scientifica, restringendo così il campo delle molteplici risorse disponibili in rete, essa 

lascia comunque  un margine d’interpretazione molto ampio.  

Per fare dunque un po’ d’ordine nel magma di progetti elettronici al momento reperibili, Domenico 

Fiormonte ha proposto una classificazione dei prodotti della filologia digitale in quattro categorie3: 

edizioni testo e/o immagine, edizioni “controllate” e scientifiche, archivi multimediali, 

pubblicazioni collaborative. 

 L’edizione testo e/o immagine si basa sulla riproduzione digitale del solo testo critico o delle 

immagini dei testimoni manoscritti (o di entrambi), l’archivio multimediale raccoglie diverse risorse 

dedicate ad un singolo autore o a tematiche specifiche, ed infine le pubblicazioni collaborative si 

fondano sull’interazione fra editore e lettore/utente nello svolgimento delle analisi critico – testuali. 

Per quanto  le suddette  categorie possano essere considerate il frutto di diverse modalità di 

intendere l’edizione elettronica, per Fiormonte  

   

                                                 
1 MORDENTI (2001): 99-100.  
2 <http://www.mla.org/cse_guidelines>, [ultima consultazione: 27/09/2014].  
3 FIORMONTE (2003): 263-290. CFR. anche BUZZETTI (2000), ORLANDI (2004): 1-23, RONCAGLIA (1999): 251 
- 276, STELLA (2007): 1-20. Va ricordato, tuttavia, che la classificazione proposta da Fiormonte è stata superata, dal 
momento che si sta diffondendo un nuovo modello di edizione digitale, l’edizione ipertestuale, nella quale i classici 
confini fra edizione digitale, archivio multimediale, database etc. tendono ad essere abbattuti.    
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Si entra nel terreno della vera e propria edizione elettronica quando gli oggetti d’analisi (manoscritti 
della tradizione, autografi, testi a stampa), il procedimento (trascrizioni, risultato di collazione, apparato 
varianti, commenti, note), eventuali ausili (indici, concordanze, bibliografia, traduzioni, altre edizioni) e il 
prodotto del lavoro filologico (testo critico, testo genetico-evolutivo) sono organizzati in un’architettura 
ipertestuale.4 
 

 Questo è pertanto il quadro di riferimento all’interno del quale può essere collocata ( e in base al 

quale deve essere valutata) l’edizione elettronica della Cronaca degli Anni Passati (Povest’ 

Vremmenykh Let)5, curata da David Birnbaum e Donald Ostrowski. 

 

III. La Cronaca degli Anni Passati 

 

Testimonianza imprescindibile per la conoscenza della storia della Rus’ kieviana e del suo 

passaggio dalle “tenebre del paganesimo” alla “luce della redenzione”6, la Cronaca degli Anni 

Passati si presenta come un articolato e complesso intreccio di realtà e leggenda, violenza e lirismo, 

denuncia di peccati ed encomio di virtù.  

Essa è allo stesso tempo storia e voce di un popolo, nascosto dietro le sue pagine, le sue parole, 

protagonista e spettatore allo stesso tempo, destinatario di un messaggio di salvezza e conversione. 

Al suo interno si alternano citazioni e riferimenti biblici (alla Genesi, ai Libri della Sapienza, dei 

Profeti,  al Salterio, etc.) e descrizioni dei principali avvenimenti susseguitesi nella Rus’ in un arco 

di tempo che va dal 6360 (852), anno nel quale per la prima volta le cronache bizantine fanno 

riferimento al popolo russo, sino al 6618 (1110), anno della spedizione di Svjatopolk contro i 

Cumani7.  Il fulcro degli eventi è rappresentato dalla conversione al cristianesimo della Rus’, 

avvenuta nel 988 d.C. per atto del principe Vladimir. Tale evento ha una duplice valenza storica per 

il popolo russo, dal momento che non solo segnò il suo ingresso nel novero dei popoli cristiani, 

permettendogli così di assurgere alla potenza necessaria per arrivare finanche a sfidare Bisanzio, ma 

rappresentò anche l’avvio del processo di diffusione delle litterae. Ciò non manca di essere 

sottolineato dal cronista (Nestore?), il quale si riferisce all’evento con queste parole:  

 

E principiò a disseminare di chiese e di sacerdoti le città e a indurre al battesimo le genti della città e 
dei villaggi. E dopo aver mandato a prelevare i figli delle famiglie più illustri, li diede a istruirsi nei 
libri; le madri di queste famiglie per essi piangevano, che ancora non raffermatesi nella fede, come 
se fossero morti li piangevano. E, quando furono essi assegnati allo studio dei libri, s’avverò nella 

                                                 
4 Ivi: 270.  
 
5 D’ora innanzi si farà riferimento al testo con l’abbreviazione PVL.  
6 KOSSOVA (2005): 7. 
7 Il calendario adottato dall’autore (o meglio, dagli autori) della cronaca è quello bizantino. Esso è stato introdotto per la 
prima volta da Costantino I nel 312 e si differenziava da quello giuliano per la data d’inizio (1 settembre) e fine 
dell’anno (31 agosto) e per la data della creazione, che per i bizantini risaliva al 1° settembre del 5509.  



44 
 

terra russa la profezia che recita: «In quei giorni intenderanno i sordi le parole dei libri e chiara sarà 
la lingua dei balbuzienti.»8 Costoro infatti prima non avevano udito parola scritta, ma per volere 
divino e per pietà sua, Iddio fece la grazie, come disse il profeta «farò grazia a chi vorrò fare 
grazia».9 A noi, invero, «ci ha salvati non in virtù di opere da noi compiute, ma per sua misericordia, 
mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo.»10 Benedetto il Signore 
Gesù Cristo, che a uomini nuovi s’affezionò, alla terra russa e col santo battesimo la illuminò.11 

  
Vladimir era stato preceduto nel suo gesto da Olga12, la nonna, una delle figure centrali dell’opera, 

allo stesso tempo vedova casta e fedele, abile stratega e feroce maliarda, implacabile nella sua 

vendetta contro i Drevljani, autori dell’assassinio del marito.  

Di ciascun principe o principessa vengono fissate, in poche parole, le caratteristiche fondamentali, 

dall’ambizione di Svjatoslav alla virtù di Vladimir dopo la conversione, dalla crudeltà di Svjatopolk 

alla dolce abnegazione dei due fratelli martiri, Boris e Gleb.   

Le Sacre Scritture sono sempre presenti come punto di riferimento fondamentale e si fa un esplicito 

riferimento ad esse nella cosiddetta Rec’Filosofa, definita da Alda Giambelluca Kossova una vera e 

propria Bibbia Pauperum sui generis. 13 

La PVL è  considerata una delle prime testimonianze della letteratura Antico – Russa non solo per 

l’importanza dei temi affrontati al suo interno, ma anche e soprattutto per la varietà di stili e generi 

che raccoglie:  

 

L’immenso mosaico espositivo della Cronaca accoglie in forma embrionale tutti i generi che il 
medioevo letterario russo avrebbe coltivato: dal Sermone chiesastico all’agiografia, dal racconto 
guerresco alle Vitae Patrum, dal Sermone edificante a quello apologetico alla semplice narrazione. A 
questi si intersecano racconti e documenti storici (solo qui sono attestati, ad esempio, i trattati con i 
Greci); leggende e memorie locali ( a carattere toponimico, che fissano importanti momenti del 
passato collettivo o legate ai luoghi di sepoltura testimoniando la storicità di personaggi e di gesta 
narrate), racconti epici (si pensi al vasto repertorio proveniente dall’ambito della družina, l’esercito 
personale del principe), che celebravano il valore e diffondevano la gloria dei sovrani; notizie 
biografiche, nonché un ampio ventaglio di soggetti e trame di ispirazione folklorica tout court. 
L’esposizione cronologica favoriva il continuo arricchimento, facilitando l’inserimento (furioso, 
febbricitante!) di  nuove tessere nel plurisecolare mosaico della storia del divenire della Rus’.14    

 

Proprio il susseguirsi nei secoli dell’inserimento di “nuove tessere al mosaico della Cronaca” ha 

reso complessa la ricostruzione della sua storia e genesi testuale15.  

                                                 
88 Is 29,18 e 32,4.  
9 Es 33,19.  
10 Tt 3,5.  
11 PVL, 181.  
12 Va ricordato, tuttavia, che il gesto di conversione di Olga al cristianesimo era stato individuale, si dovettero attendere 
circa 33 anni, a detta dell’autore della cronaca, affinchè tale conversione assumesse valore collettivo e riguardasse 
l’intero popolo russo. 
13 KOSSOVA (2005): 52-62. Si tratta del discorso fatto da un Filosofo greco al principe russo Vladimir per indurlo a 
convertirsi al cristianesimo ortodosso: in 15 pagine viene riassunta l’intera Bibbia, dalla Creazione alla fuga d’Egitto di 
Mosè, dalle parole dei profeti sino alla Passione di Cristo.   
14 Ivi: 26-27.  
15 Cfr. KOSSOVA (2005): 22-26; 64-67, OSTROWSKI (2005): 48—77, (2005): 11-31, (2011): 230-231.  
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Nel 1908 Šachmatov, nelle sue “Ricerche sugli antichi «corpora» annalistici russi” (Razyskanija o 

drevnejšich russkich letopisnych svodach) ha provveduto a sistematizzare e datare i vari momenti 

della creazione e redazione della PVL.  

Il nucleo primitivo della PVL è costituito, per riprendere la terminologia šachmatoviana, dal 

“Drevneisij kievskij svod” (più antico corpus kieviano), la cui stesura fu iniziata nel 1037 in 

occasione dell’inaugurazione della  Metropolia di Kiev; suo originario luogo di redazione fu, 

probabilmente, proprio la sede del metropolita kieviano Feopempt. Successivamente, nel 1050, il 

corpus originario venne inglobato nel primo Corpus annalistico della città di Novgorod (la 

cosiddetta Prima Cronaca di Novgorod). Fu fra il 1073 e il 1075, tuttavia, che l’opera assunse 

l’aspetto attuale grazie alla suddivisione cronologica degli eventi operata da Nikon, guida del  

Monastero Kieviano delle Grotte.  Alla morte di Nikon, il compito di proseguire la PVL passò nelle 

mani di un suo confratello, il quale si occupò di registrare gli eventi fino al 1093. Questo corpus 

inizialmente venne scambiato da Šachmatov per quello iniziale, e per questo motivo gli fu dato il 

nome di “Nacal’nij Kievskij Svod” (primitivo corpus kieviano). Durante il regno di Svijatopolk 

Izijaslavič la redazione della PVL fu affidata a Nestore, cui il nome dell’opera rimase sempre 

legato;16 fra il 1111 e il 1113, dunque, vide la luce la “Prima Redazione” o “Corpus Nestoriano”. 

Con l’ascesa al trono di Vladimir Monomach, tuttavia, il ruolo di centro annalistico ufficiale fu 

spostato dal Monastero delle Grotte al Monastero di San Michele, e fu incaricato l’Igumeno di 

quest’ultimo, Sil’vestr, di provvedere ad una revisione dell’opera; si ebbe così la “Seconda 

Redazione” o “Corpus Silvestriano”, ascrivibile al 1116. Infine nel 1118 la Cronaca fece ritorno al 

suo luogo di origine, il Monastero delle Grotte e fu lì che Mstislav  Monomach, figlio di Vladimir 

Monomach, v’inserì l’Epistola ad Oleg Svjatoslavič e quella sull’Insegnamento ai Figli. 

  

Per quel che riguarda la tradizione manoscritta17, il manoscritto più antico che riporta il testo della 

Cronaca è il Laurenziano, che risale al 1377; fra gli altri testimoni fondamentali si trovano 

l’Ipaziano (1425 ca.), Radziwill (1490), Accademia (fine del XV sec.) e Chlebnikov (XVI sec.). A 

questi va aggiunto il manoscritto della Trinità  (di cui tuttavia non sono rimasti che i primi folii, dal 

momento che è bruciato nell’incendio di Mosca del 1812; se ne conserva una ricostruzione operata 

nel 1950 da Pogodin). Oltre a ciò il testo della Cronaca è conservato anche in altri tre manoscritti 

                                                 
16 L’attribuzione dell’intera cronaca a Nestore è sempre stata incerta; il nome “Nestore” compare nell’incipit dell’opera 
(“Ecco la cronaca degli anni passati di Nestore monaco del Monastero Kieviano delle Grotte di Feodosij”) solo in un 
testimone, Chlebnikov (Kh).   
17 Cfr. BIRNBAUM (2014): 6, OSTROWSKI (2011): 230-231.   
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(Commissione, Novgorod-Accademia, Tolstoi), contenenti la redazione più recente della Prima 

Cronaca di Novgorod.18  

Sulla base dell’analisi delle varianti testuali, generalmente si distinguono due tradizioni, una 

“settentrionale” ed una “meridionale”19: in quella settentrionale rientrano il manoscritto 

Laurenziano, Trinità, Accademia, Radziwill (con un’ulteriore suddivisione: da una parte  

Laurenziano – Trinità, dall’altra Radziwill – Accademia), mentre di quella meridionale fanno parte 

il manoscritto Ipaziano e Chlebnikov. 

I manoscritti della tradizione laurenziana sono considerati testimoni della “Seconda Redazione” 

della Cronaca (non ci è pervenuto, invece, alcun testimone della “Prima Redazione”), mentre si è 

fatto riferimento ai manoscritti della tradizione ipaziana (che presentano diversi segni di 

rimaneggiamento) per la ricostruzione della “Terza Redazione”20.    

 

Le prime edizioni cartacee dell’opera risalgono al XVII/XIX secolo. Inizialmente la PVL non fu 

pubblicata separatamente, ma venne inclusa nelle edizioni degli interi manoscritti: così la prima 

volta nella quale fece la sua “comparsa sulla scena” fu in occasione della pubblicazione dell’intero 

Codice Radziwill nel 1767. Quasi un secolo dopo, nel 1846, Berednikov curò la pubblicazione 

dell’intero Codice Laurenziano con il nome di PSLR (Polnoe Sobranie Russkikh Letopisei)21 

dividendolo in due parti, una dedicata alla Cronaca di Nestore (fino al 1110) e l’altra al resto del 

manoscritto (dopo il 1110). Il testo base utilizzato in questo caso per l’edizione fu appunto il 

Laurenziano, cui vennero affiancati quali testi di controllo gli altri manoscritti (Ipaziano, 

Chlebnikov, Radziwill, Accademia). Nel 1871, invece, vi fu la pubblicazione del Codice Ipaziano 

curata da Palauzov22, il quale adoperò quali manoscritti di controllo Chlebnikov e Pogodin. Quasi 

contemporaneamente, Bykhov23 realizzò una nuova edizione del Codice Laurenziano. Sia lui che 

Palauzov, tuttavia, non adottarono il criterio utilizzato da Berednikov di separare il testo della 

Cronaca dal resto del contenuto. Pochi anni dopo, nel 1876 uscì la prima pubblicazione della 

                                                 
18 D’ora in poi si farà riferimento ai testimoni della PVL con le seguenti abbreviazioni: L = Laurenziano, H = Ipaziano, 
R = Radziwill, A = Accademia, Kh = Chlebnikov, t = Trinità, P = Pogodin, K = Commissione, Ak = Novgorod – 

Academy,  T = Tolstoy.  
19 Tali denominazioni si fondano sui testi che accompagnano la Cronaca all’interno dei codici: mentre infatti nel Codice 
Laurenziano essa è seguita da un resoconto annalistico degli avvenimenti della  Rus’ settentrionale (Suzdal’skaja Rus’) 
sino al 1395, in quello Ipaziano vi è una narrazione cronachistica degli avvenimenti della Russia meridionale (terre di 
Halič – Volynia) sino al 1292. 
20 RUVOLETTO (2010): 13-20.  
21 Polnoe sobranie russkikh letopisei, vol. I (S. Pietroburgo, 1843); Polnoe sobranie russkikh letopisei, vol. II (S. 
Pietroburgo, 1846).  
22 Letopis’ po Ipatskomu spisku (S. Pietroburgo, 1871). 
 
23 Letopis’ po Lavrentievskomu spisku (S. Pietroburgo, 1872). 
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Cronaca come testo a sé stante, curata da Leibovich24 e nel 1916 tale approccio fu ripreso da 

Šachmatov25. 

Nel 1926 si assistette all’uscita della seconda edizione della PSRL, ad opera di Karski26; questi si 

basò sul criterio adottato da Berednikov di separare il testo della PVL dagli altri testi contenuti 

all’interno del manoscritto Laurenziano e nel far ciò utilizzò, dunque, quale testo di base il 

Laurenziano e come testi di controllo Radziwill e Accademia. L’esclusione della tradizione ipaziana 

portò a pensare che solo quella laurenziana rappresentasse la tradizione testuale dell’opera e H 

costituisse una redazione secondaria del testo. Per questo motivo Lichačëv27 nel 1950 realizzò una 

nuova edizione della PVL prendendo come testo di riferimento quello di L e come testi di controllo 

R e A ed escluse completamente H dal suo stemma.  

Alla fine degli anni ’90 Donald Ostrowski28 decise di ovviare a tale situazione pubblicando 

un’edizione della PVL che tenesse conto di entrambe le tradizioni, quella settentrionale o 

laurenziana e quella meridionale o ipaziana.    

III.1 L’edizione cartacea 
 

L’edizione di Ostrowski, dunque, ha preso le mosse da una considerazione:  

 

There is no more important source for early East Slavic history, yet no satisfactory edition of the 
PVL has been published.29 
 

In particolare, le carenze che l’autore ha rilevato nelle precedenti edizioni sono connesse soprattutto 

all’assenza di un criterio costante e ben definito di scelta delle varianti da adottare  nella 

pubblicazione del testo. Per ovviare a tale mancanza, secondo Ostrowski, era necessario 

innanzitutto affrontare alcuni dei problemi legati alla pubblicazione della PVL e rimasti insoluti.  

Le questioni sulle quali sceglie di focalizzare la propria attenzione sono le seguenti: quali copie dei 

manoscritti scegliere come testimoni della PVL, se pubblicare l’opera come testo a sé stante o come 

parte di un’altra cronaca, quali principi di critica testuale adottare per l’edizione del testo, quali 

varianti inserire nell’apparato e decidere se è possibile accontentarsi di un’edizione già esistente o è 

necessario realizzare una nuova edizione “dinamica” del testo.  

                                                 
24 Svodnaia letopis’, sostavlennaia po vsem izdannym spiskam letopis, vol. I: Povest’ vremennykh let (S. Pietroburgo, 
1876). 
25 Povest’ vremennykh let, vol. I: Vvodnaia chast’. Tekst. Primechaniia (Pietrogrado, 1916).  
26 PSRL, vol. I, II ed. (Leningrado, 1926).  
27 Povest’ vremennykh let, 2 vols. (Mosca e Leningrado, 1950). 
28 The Povest vremmenykh let: An Interlinear Collation and Paradosis (Cambridge, 1999). 
29 «Non c’è fonte più importante per la storia dei primi Slavi dell’Est, eppure non è stata ancora pubblicata un’edizione 
soddisfacente della PVL.» OSTROWSKI (2011): 11. 
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Le risposte cui perviene lo guidano nella realizzazione di un’edizione dinamica della PVL, che 

tenga conto di tutti i testimoni principali della tradizione testuale dell’opera e sia costruita mediante 

l’ausilio di un apposito stemma. 

La collazione dell’editore è stata condotta sui seguenti manoscritti: 

  

1. Laurenziano (RNB, F.IV.2), 1377 

2. Radziwill (BAN, 34.5.30), 1490 

3. Accademia (RGB, MDA 5/182)  

4. Ipaziano (BAN, 16.4.4), 1425 

5. Chlebnikovb (RNB, F.IV.230), XVI sec.  

 

A questi vanno inoltre aggiunti:  

6. Pogodin (RNB, Pogodin 1401), XVII sec. (utilizzato per colmare le lacune di Kh, da cui 

deriva). 

7. Commission  

8. Academy  

9. Tolstoi  

 

Fra questi manoscritti, per Ostrowski, intercorrono le seguenti relazioni: L, R, A e T da una parte e 

Kh e H dall’altra derivano da un comune predecessore; a P spetta un peso minore nella 

determinazione delle varianti, dal momento che deriva completamente da Kh, e dunque può essere 

utile solo laddove questo presenti delle lacune; è stato incluso come testimone anche t, ed in 

particolare per la ricostruzione del manoscritto si è basato sulla proposta di Priselkov solo sino al 

rigo 906, mentre le parti successive sono state tratte dalle pubblicazioni di Chebotarev e 

Cherepanov; si è tenuto conto anche delle varianti dei manoscritti contenenti la Cronaca di 

Novgorod ( KAkT) in caso di disaccordo fra i due rami stemmatologici, ma solo quando le varianti 

di KAkT erano in accordo con quelle di LRA. 

Graficamente, le suddette relazioni possono essere rappresentate con il seguente stemma30: 

                                                 
30 OSTROWSKI (2005): 39. 
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Ostrowski ha poi delineato determinate situazioni standard, nelle quali la scelta della variante da 

preferire sarà determinata proprio dallo stemma da lui costruito : 

 

Choice of Readings for the PVL  

                    where                                                               prefer 

1. L = R = A = H = Kh                                                 LRAHKh 

2. L ≠ R = A = H = Kh                                                 RAHKh 

3. L ≠ R ≠ A = H = Kh                                                 AHKh 

4. L ≠ A ≠ R = H = Kh                                                 RHKh 

5. L = R ≠ A = H = Kh                                                 AHKh 

6. L = A ≠ R = H = Kh                                                 RHKh 

7. R = A ≠ L = H = Kh                                                 LHKh 

8. R ≠ A ≠ L = H = Kh                                                 LHKh 

9. R ≠ A = L = H = Kh                                                 ALHKh 

10. A ≠ R = L = H = Kh                                                 RLHKh 

11. L = R = A = H ≠ Kh                                                 LRAH 

12. L ≠ R = A = H ≠ Kh                                                 RAH 

13. L ≠ R ≠ A = H ≠ Kh                                                 AH 

14. L ≠ A ≠ R = H ≠ Kh                                                 RH 

15. L = R ≠ A = H ≠ Kh                                                 AH 
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16. L = A ≠ R = H ≠ Kh                                                 RH 

17. R = A ≠ L = H ≠ Kh                                                 LH 

18. R ≠ A ≠ L = H ≠ Kh                                                 LH 

19. R ≠ A = L = H ≠ Kh                                                 ALH 

20. A ≠ R = L = H ≠ Kh                                                 RLH 

21. L = R = A = Kh ≠ H                                                 LRAKh 

22. L ≠ R = A = Kh ≠ H                                                 RAKh 

23. L ≠ R ≠ A = Kh ≠ H                                                 AKh 

24. L ≠ A ≠ R = Kh ≠ H                                                 RKh 

25. L = R ≠ A = Kh ≠ H                                                 AKh 

26. L = A ≠ R = Kh ≠ H                                                 RKh 

27. R = A ≠ L = Kh ≠ H                                                 LKh (when not the result of 

contamination) 

28. R ≠ A ≠ L = Kh ≠ H                                                 LKh (when not the result of 

contamination) 

29. R ≠ A = L = Kh ≠ H                                                 ALKh 

30. A ≠ R = L = Kh ≠ H                                                    RLKh 

31. L = R = A ≠ H = Kh                                                    ? 

32. L ≠ R = A ≠ H = Kh                                                    ? 

33. L ≠ R = A ≠ H = Kh                                                    ? 

34. L ≠ A ≠ R ≠ H = Kh                                                    ? 

35. L ≠ A ≠ R ≠ H ≠ Kh                                                    ? 

36. L = R ≠ A ≠ H = Kh                                                    ? 

37. L = R ≠ A ≠ H  ≠ Kh                                                   ? 

38. L = A ≠ R ≠ H = Kh                                                    ? 

39. L = A ≠ R ≠ H ≠ Kh                                                    ? 

40. L ≠ Kh = R ≠ A = Kh                                                  ? 

41. L ≠ Kh = A ≠ R = H                                                    ? 

42. L = Kh ≠ A = R = H                                                   RAH (only when contamination of 

L on K) 

43. L = Kh ≠ R ≠ A = H                                                   AH (only when contamination of 

L on Kh) 

44. L = Kh ≠ A ≠ R = H                                                    ? 

45. A ≠ Kh = R ≠ L = H                                                    ? 

46. R ≠ Kh = A ≠ L = H                                                    ? 
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47. L = Kh = R ≠ A = H                                                    ? 

48. L = Kh 0 A ≠ R = H                                                    ? 

49. A = Kh = R ≠ L = H                                                    ? 

 

      Col passare del tempo, inoltre Ostrowski ha ridefinito il suo stemma iniziale e esplicitato I 

principi che l’hanno guidato nella realizzazione dell’edizione31.  

In particolare, è giunto alla conclusione che fra le diverse tradizioni della PVL vi sia 

contaminazione, ma R, A, H, k, NaK, T rappresentano copie relativamente incontaminate. L, 

invece, risulta essere contaminato dalla voce relativa al 988 sino a quella del 1054 e Kh è stato 

contaminato da una copia di tipo β in diversi punti. Un accordo fra L e H va preferito ad un accordo 

fra R, A, Kh e, analogamente, un accordo fra R, A, K va preferito ad un accordo fra L, Kh, K, Nak, 

T. Infine l’accordo fra L, R, A, K, NAk, T deve essere preferito ad un accordo fra H e Kh. Una 

volta determinate le varianti esistenti nei protografi β e γ, ed esse sono in accordo fra di loro, a 

meno che non vi siano ragioni particolari per pensare che gli scribi di β e γ siano arrivati in maniera 

indipendente al medesimo risultato, si può concludere che le suddette varianti esistessero anche in 

α. Una variante più breve è da preferire ad una variante più lunga ed una variante attestata in tutte le 

copie è preferibile rispetto ad un’emendazione derivante da un’ iper correzione. L’ortografia scelta 

per presentare la paradossi è quella dell’inizio del XII secolo.  

 

Va inoltre ricordato che alla base dei principi enucleati vi è innanzitutto la distinzione, che 

Ostrowski riprende da Greg, fra “varianti sostanziali” e “varianti accidentali”. Solo le prime, infatti, 

sono legate al significato del testo, mentre le seconde (che includono spelling delle parole, 

punteggiatura, divisione delle parole), riguardano solo la presentazione formale del testo.  

È pertanto necessario che l’editore operi la scelta delle varianti sostanziali sulla base del proprio 

stemma e del proprio giudizio critico, mentre per la scelta di quelle accidentali si affidi ad un “testo 

– base”.  

 
How then should one proceed to edit the text? What criteria should be used to select a copy text? Or 
should there be a copy text at all? Should a composite version be compiled, as Shakmatov and 
leibovich tried to do? If the PVL were a wild or horizontally transmitted text, then a composite 
version, picking and choosing readings from here and there would probably be the best solution. 
However, the PVL is a vertically transmitted text. Therefore a copy text can and probably should be 
established, for this will eliminate much chaff ad allow concentration on the more significant cruxes. 
[…] The copy text takes care of the accidentals and the editor takes care of the substantive 
readings32. 

 

                                                 
31 OSTROWSKI (2011): 58. 
32 OSTROWSKI (2011): 29.  
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Il testo – base adottato dall’editore per le varianti accidentali è quello del manoscritto Ipaziano. La 

scelta di concentrare l’attenzione dell’editore esclusivamente sulle varianti sostanziali, ha fatto sì 

che anche l’apparato critico risultasse “alleggerito” e di conseguenza più comprensibile, dal 

momento che sono state escluse da esso tutte le varianti accidentali (fatta eccezione per quelle che 

svolgono un ruolo effettivo per la comprensione del testo) e sono state invece preservate in esso 

tutte le varianti sostanziali di tutti i testimoni della PVL.     

 

Se questi sono stati, dunque, i presupposti fondamentali del lavoro filologico compiuto 

dall’editore, il risultato cui essi hanno portato è appunto un’edizione costituita dalla collazione 

interlineare dei principali testimoni33.  

Essa contiene i testi dei manoscritti sino all’anno 6618 (1110), che nei manoscritti corrisponde, 

rispettivamente a: Laur 96a, 28, Radz 155r, 5; Acad 141r, 21, Hypa 99d, 25, Khle 124 r, 22. 

La numerazione della collazione si basa sulla segmentazione proposta da Karski nel 1926: i numeri 

che precedono la virgola si riferiscono alle colonne in cui era suddivisa l’edizione del ’26 e i numeri 

che seguono la virgola si riferiscono invece al verso. La “r” sovrascritta indica il “recto”, la “v” il 

“verso”; se due colonne compaiono sul recto e verso di un folio, il recto interno ed esterno è 

indicato, rispettivamente, con “a” e “b” sovrascritte, mentre per il verso esterno ed interno si ricorre 

alle sovrascrizioni di  “c” e “d”.  

Generalmente, sono state conservate le distinzioni ortografiche (quali ѹ/ѫ,  ѧ/Ѩ, є/ ѥ  e ї/ і), mentre 

sono state normalizzate le distinzioni di carattere paleografico (quali la “t” rappresentata con una gamba 

o con tre gambe e così via).  

Non sono state rappresentate le legature, gli accenti ed altri diacritici (fatta eccezione per il titlo che 

rappresenta le abbreviazioni); si è fatto uso del maiuscolo per rappresentare le lettere grandi o 

decorative, senza però distinguere forme tipografiche particolari; il titlo è stato regolarmente 

rappresentato per indicare i numeri e le abbreviazione (fatta eccezione per il caso nel quale la stessa 

parola è indicata nei manoscritti sia con il titlo che con la soprascrizione) ed è stato sempre omesso il 

pokritye; non è stata fatta distinzione fra “о” ed “є” aperta e chiusa, ed analogamente sia lo zelo 

capovolto che quello normale sono state rappresentate come “ѕ”; la punteggiatura è stata standardizzata 

e ridotta a pochi simboli: “.” “,” “;” “:” “:.” “.:” 

Le parole sono state separate (quindi è stata sciolta la scriptio continua dei manoscritti). In caso di 

assenza di parola in uno dei manoscritti, questa è stata rappresentata con uno spazio; qualora vi siano 

più di tre parole mancanti la loro assenza è indicata con “omesso”. La particella - җє è stata attaccata 

                                                 
33 In merito ai principi di trascrizione adottati da Ostrowski cfr. OSTROWSKI (2005): 73-78. 
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alle parole che la precedono quando esse fungono da pronomi relativi, avverbi, aggettivi e pronomi 

negativi, ed è stata invece separata da esse quando ha funzione enfatica più che relativa. La particella 

riflessiva –сѧ è stata attaccata ai verbi che la precedono. Le parentesi quadrate ([,]) indicano materiale 

aggiunto ai margini dei manoscritti, le parentesi angolate ( < >), invece indicano materiale problematico 

(danneggiato, illeggibile, correzioni); nel caso in cui una variante sia stata successivamente modificata 

all’interno del manoscritto e l’originale è distinguibile, viene fornita la lezione originale nelle parentesi 

angolate; nel caso in cui non sia possibile distinguere fra la lezione originale e la correzione, nelle 

parentesi viene indicata la lezione che ci si aspetterebbe per motivi linguistici e testuali.  

È stato rispettato l’ordine dei manoscritti (fatta eccezione per il testamento di Vladimir Monomach, 

presente nel Laurenziano e aggiunto successivamente, che per tale motivo è stato spostato).  

III. 2 L’edizione elettronica  
 

Understanding the poetics and principles of electronic scholarly editing means understanding that the 
primary goal of this activity is not to dictate what can be seen but rather to open up ways of seeing. The 
disambiguating codes are tools to understand texts, not to define them34. 
 

Nelle sue  dichiarazioni35 sin da principio David Birnbaum  ha messo in luce la stretta relazione che 

lega l’edizione elettronica alla sua corrispondente cartacea; nel < teiHeader > si legge, infatti:  

 

The digital edition and paper publication are derived from the same troff source files. That is, except 
for correction they have the same content, but neither is textually secondary to the other36. 

 

Per Birnbaum la scelta di Ostrowski di realizzare una collazione interlineare dell’opera, mettendo 

quindi a confronto, riga per riga, tutti i principali testimoni della PVL consente di includere tutte le 

lezioni e permette al lettore di seguire più agevolmente le scelte dell’editore. Inoltre, nelle edizioni 

tradizionali la relegazione di tutte le varianti più significative all’apparato critico impone al lettore 

di compiere un notevole sforzo per sostituire la variante adottata dall’editore con quella contenuta 

nell’apparato, mentre la collazione interlineare delle diverse lezioni, pur occupando più spazio 

(l’edizione di Ostrowski, infatti, supera le 2100 pagine) permette di aggirare questo problema. 

                                                 
34 «Comprendere le poetiche e i principi della realizzazione delle edizioni scientifiche elettroniche vuol dire 
comprendere che lo scopo primario di quest’attività non è dettare cosa può essere visto, bensì rendere possibili diversi 
modi di vedere. I codici di disambiguazione (verifica traduzione)  sono strumenti per capire i testi, non per definirli.» 
SMITH (2004): 315.  
35 Per la descrizione delle diverse fasi di preparazione dell’edizione elettronica  e delle scelte dell’editore, cfr. 
BIRNBAUM (2000): 15-43; <http://www.pvl.obdurodon.org/doc/manual.html > [ultima consultazione: 27/09/2014.] 
36 «L’edizione digitale e quella cartacea derivano dagli stessi file sorgenti troff. Per questo motivo, a parte per le 
correzioni, essi hanno lo stesso contenuto, e nessuna delle due  è secondaria, dal punto di vista testuale, all’altra.»  
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La preparazione dell’ediziona elettronica si è articolata attraverso diverse fasi: conversione dei files 

troff in files SGML ( e successivamente in XML); i files sono poi stati trasformati in files marcati 

secondo le linee guida della TEI ed infine convertiti in HTML.  

 

Figura 1 Fasi di preparazione dell'edizione elettronica 

 

Come si evince dal diagramma, dunque, per le varie fasi di trasformazione si è fatto ricorso a 

specifici linguaggi di programmazione, quali  XSLT e Python (attraverso il quale, inoltre, è stato 

lanciato CollateX, impiegato per la collazione dei testimoni).  

I files troff erano stati impiegati inizialmente per la preparazione dell’edizione a stampa ed 

avrebbero potuto essere re-impiegati anche per l’edizione elettronica, tuttavia Birnbaum ha preferito 

ad essi il linguaggio SGML per diversi motivi: i files SGML sono più portabili di quelli troff, 

mentre i files troff sono presentazionali, il linguaggio  SGML è descrittivo, supporta il controllo 

strutturale del documento più efficacemente, può essere più facilmente convertito in HTML e 

consente di effettuare ricerche ed essere “navigato”.  

Nel successivo passaggio al linguaggio TEI, l’editore si è trovato a dover scegliere che tipo di DTD 

(Document Type Definition) impiegare per il suo documento: secondo  le linee guida della TEI, 

infatti, è possibile scegliere fra tre tipi di strategie di codificazione per le edizioni elettroniche: 

metodo “location – referenced”, “double – end – point attached method”, “parallel – segmentation 

method”.  

 

The interlinear structure of the existing electronic PVL files, as well as the desire to preserve an 
interlinear presentation for rendering the SGML edition, made the parallel – segmentation method an 
obvious choice. In the parallel – segmentation method, alternate readings of a passage are given in 
parallel in the text, with no notion of a privileged base text and no separate critical apparatus, an 
approach that is well suited to the interlinear design of the PVL edition. Furthermore, because the 
troff files had already aligned the parallel selections from the witnesses, both the parallel and the 
segmentation parts of parallel – segmentation analysis had already been implemented37 

                                                 
37 «La struttura interlineare dei files elettronici della PVL già esistenti, oltre al desiderio di preservare una presentazione 
interlineare nella resa dell’edizione SGML, hanno reso il metodo di segmentazione – parallela una scelta ovvia. Nel 
metodo di segmentazione parallela le varianti alternative vengono fornite nel testo in parallelo, senza che vi sia la 
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La segmentazione è stata condotta sula base della numerazione lineare adoperata da Karski 

nell’edizione del 1926. Tale sistema di allineamento , pur essendo oramai ampiamente diffuso in 

ambito scientifico ed accademico, presentava lo svantaggio di rendere più complesse le operazioni 

di ricerca all’interno del documento elettronico, dal momento che non permetteva di effettuare 

analisi sulle singole parole, ma solo sui versi interi.  

Per tale motivo Birnbaum ha poi scelto di implementare l’edizione passando dalla collazione delle 

righe del testo a quella condotta parola per parola. Questo processo è stato favorito dalla 

conversione dei files SGML in XML ed è tuttora in fase di sviluppo38.  

Tutti i files elettronici sviluppati da Birnbaum per la preparazione dell’edizione sono 

reperibili sul sito di CollateOs39. L’ultimo aggiornamento della versione TEI risale al 20/05/201440. 

Il <PublicationStmt> sono espresse sotto forma di paragrafi di testo (attraverso l’uso dell’elemento 

<p>). In essa è contenuta, come abbiamo visto, la dichiarazione di conformità del contenuto 

dell’edizione elettronica a quello dell’edizione cartacea. Nell’elemento <choice> sono indicate le 

abbreviazioni utilizzate dall’autore (ЛАВ= Lavrentian,  ТРО = Trinity, РАД = Radziwill, АКА = 

Academy, ИПА = Hypathian, ХЛЕ = Chlebnikov, ВУČ = Bychkov edition, ŠАХ = Shakhmatov 

edition,  ЛИХ = Likhacev edition, α= paradosis). Le sovrascrizioni sono taggate nell’elemento 

<sup>. In <EncodingDesc>, sempre mediante l’uso dei paragrafi, Birnbaum riferisce che il 

materiale problematico (che nell’edizione cartacea era indicato nelle parentesi uncinate), è riportato 

nella versione elettronica con <gi> sic </gi>; analogamente, il materiale testuale mancante compare 

in <gi> gap </gi>. Le addizioni a margine sono riportate in <tag> add place = “margin” </tag>. I 

riferimenti al numero di pagina e al recto/verso del folio sono infine indicati con: pb n = 1v etc.  

I fonts impiegati per i manoscritti appartengono alla famiglia del Bukyvede, bukyvedeweb; quelli 

adoperati per le edizioni appartengono alla famiglia di KlimentStd, KlimentStdweb (dimensione = 

piccola, colore = blu cadetto ); infine per il lemma sono stati utilizzati sempre i fonts della famiglia 

di KlimentStd, KlimentStdweb (stile carattere = grassetto, colore = marrone).  

                                                                                                                                                                  
nozione di un testo base o apparato critico separato, un approccio adatto alla struttura interlineare della PVL. Inoltre, dal 
momento che i files troff avevano già allineato le sezioni parallele dei testimoni, sia le parti “parallele” che quelle legate 
alla segmentazione erano già state implementate.» BIRNBAUM (2000) : 18.     
38 Per attuare tale conversione si è fatto ricorso alle regole di normalizzazione espresse attraverso gli algoritmi di 
Soundex.  
39<https://github.com/obdurodon/collateos>,[ultima consultazione: 27/09/2014]. 
 
 
 
40 <https://raw.githubusercontent.com/obdurodon/CollateOS/master/pvl/pvl-tei-w.xml>, [ultima consultazione: 
27/09/2014].  
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Nella versione online dell’edizione l’ordine dei testimoni della PVL è il seguente: manoscritti, 

edizioni stampate, paradossi proposta da Ostrowski. 
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Lav Се повѣсти времѧньных лѣт. [1v] 

Tro се повѣсти временьныхъ лѣтъ [51] 

Rad повесть временных лѣтъ черноризца феѡдось|ева [1v] 

Aka Повѣсть временных лѣтъ. черноризца феѡдосьев<а>. [1r] 

Ipa повѣсть временныхъ лѣт. че|рноризца федосьева [3a] 

Xle Пѡвѣсти врѣменных лѣт. нестера черноризца.| федѡосїева [2r] 
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Byč СЕ ПОВѢСТИ ВРЕМЯНЬНЫХЪ ЛѢТЪ, 

Šax Се повѣсти временьныхъ лѣтъ, 

Lix СЕ ПОВѢСТИ ВРЕМЯНЬНЫХ ЛѢТЪ, 

α Повѣсть временьныхъ лѣтъ чьрноризьца Феодосиева 

 

 

Sul sito dell’edizione elettronica41 è possibile reperire, oltre al testo completo dell’edizione sia nella 

collazione riga per riga, che in quella parola per parola, l’edizione di Ostrowski42 in PDF, la 

traduzione inglese di Samuel Hazzard Cross e Olgerd P. Sherbowitz – Wetzor43, la traduzione 

spagnola di Ines Garcia de la Puente44, le edizioni tipografiche45  e la riproduzione in facsimile del 

Laurenziano46, l’edizione tipografica del Laurenziano e della Trinità47, il facsimile fotografico di 

Radziwill48, la riproduzione in facsimile dell’Accademia49, le edizioni tipografiche dell’Ipaziano50, 

le edizioni tipografiche della Prima Cronaca di Novgorod51.  

Nella sezione dedicata alla collazione interlineare di Birnbaum vi è un riquadro in alto a sinistra nel 

quale sono riportati i numeri corrispondenti ai versi fissati da Karski; cliccando su di essi è possibile 

visualizzare la collazione delle lezioni corrispondenti.  

 

                                                 
41 <http://www.pvl.obdurodon.org/>,[ultima consultazione: 27/09/2014]. 
42 <http://hudce7.harvard.edu/~ostrowski/pvl/>, [ultima consultazione: 27/09/2014].  
43 The Russian primary chronicle Laurentian text, Samuel Hazzard Cross and Olgerd P. Sherbowitz – Wetzor, 
Cambridge, MA, 1953, <http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a011458.pdf>, [ultima consultazione: 
27/09/2014]. 
 
44 Pubblicata il 3/04/2014,  <http://www.pvl.obdurodon.org/translation/spanish.pdf>, [ultima consultazione: 
27/09/2014]. 
45(ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Ленинград, 1926–28.) 
<http://imwerden.de/pdf/psrl_tom01_lavrentjevskaya_letopis_1926.pdf>, [ultima consultazione : 27/09/2014]. 
http://litopys.org.ua/lavrlet/lavr.htm  http://www.lrc-lib.ru/rus_letopisi/Laurence/contents.htm, [ultima consultazione: 
15/09/2014], <http://www.lrc-lib.ru/rus_letopisi/Laurence/contents.htm>, [ultima consultazione: 27/09/2014]. 
  
46 <http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/_Project/page_Show.php>, [ultima consultazione: 27/09/2014]. 
47 (ПСРЛ. T. I. Издание 1-е. Лаврентьевская и Троицкая летописи. СПб., 1846) 
48 <http://www.chronologia.org/rare/radzivil/index.html>, [ultima consultazione: 27/09/2014]. 
49 <http://old.stsl.ru/manuscripts/medium.php?col=5&manuscript=236&pagefile=236-0001>,[ultima consultazione: 
27/09/2014]. 
50 (ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись. СПб., 1908.), 
<http://imwerden.de/pdf/psrl_tom02_ipatjevskaya_letopis_1908.pdf>,[ultima consultazione: 27/09/2014],  
<http://litopys.org.ua/ipatlet/ipat.htm>, [ultima consultazione: 15/09/2014], <http://www.lrc-
lib.ru/rus_letopisi/Ipatius/contents.htm>, [ultima consultazione: 27/09/2014]. 
51 (Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Москва-Ленинград: Издательство Академии 
Наук СССР, 1950.), <http://litopys.org.ua/novglet/novg.htm>, [ultima consultazione: 27/09/2014], http://www.lrc-
lib.ru/rus_letopisi/Novgorod/contents.htm, [ultima consultazione: 27/09/2014]. 
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III.3 Dall’edizione cartacea all’edizione elettronica  
  

The layers of footnotes, the multiplicity of textual views, the opportunities for dramatic visualization 
interweaving the many with each other and offering different modes of viewing the one within the 
many—all this proclaims "I am a hypertext: invent a dynamic device to show me".52 

 

Il passaggio dal supporto cartaceo a quello elettronico non implica semplicemente l’utilizzo di uno 

strumento differente, ma consente in primo luogo di avere una visione completamente differente del 

testo e di sviluppare tutte le sue potenzialità53.  

Secondo Francesco Stella54 i vantaggi che l’edizione digitale può offrire rispetto ad una normale 

edizione cartacea sono riassumibili in quattro parole: quantità, inter relazionalità, interoperabilità e 

multimedialità (multi modalità). La quantità di dati a disposizione del lettore gli permette di 

verificare e valutare  autonomamente la coerenza e validità delle scelte dell’editore; la 

relazionabilità delle informazioni elettroniche fa sì che i tradizionali limiti cronologici e geografici, 

imposti dalla staticità del supporto cartaceo,  possano essere superati; l’interoperabilità fa sì che le 

interazioni fra editore – comunità scientifica – lettore  avvengano in maniera più rapida e immediata 

e l’edizione si presenti come un’edizione “aperta”; la multimedialità, infine, consente di avere una 

visione del testo completamente diversa e più vicina alla sua essenza originaria.  

All’edizione della PVL curata da Birnbaum possono essere applicate due delle quattro categorie 

proposte da Stella: quantità e relazionalità. Al lettore, infatti, viene offerta la possibilità di operare 

un confronto sia fra i principali testimoni manoscritti dell’opera che fra le edizioni cartacee che 

hanno preceduto l’edizione di Ostrowski; oltre a ciò, il confine geografico e cronologico fra le due 

tradizioni, quella laurenziana ed ipaziana viene superato. Nonostante ciò, tuttavia, manca al lettore 

una “guida” che gli permetta di comprendere i motivi che si celano dietro le scelte di varianti 

proposte dall’editore, il loro peso cade interamente sulle sue spalle. Sebbene, infatti, le scelte di 

Ostrowski siano state chiaramente formulate ed espresse55 (anche mediante la costruzione di uno 

stemma e la formulazione della tabella delle varianti), le conclusioni tratte da tali articoli non sono 

state messe in diretta correlazione con il testo (per visualizzarli è necessario uscire dalla pagina 

dell’interlineazione, tornare alla home del sito, cliccare sul link con l’edizione in PDF della PVL ed 

estrarli da lì).  

                                                 
52 ROBINSON (2005):  
53 «To be of use to the humanities scholar, it seems that digital resources must therefore provide a different 
dimension that may change the way that we view our raw materials.» WARWICK (2004): 374.   

 
54 STELLA (2007): 232-233.  
55 Cfr. OSTROWSKI (1981): 11-31; OSTROWSKI (1999): 5-25. 
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L’adozione del formato interlineare ha permesso a Birnbaum di eliminare quelle che per lui sono 

due debolezze tipiche dell’edizione critica tradizionale, la presentazione incompleta delle fonti e la 

compromissione della leggibilità del testo:  

 

Concerning completeness of presentation, whereas traditional critical editions provide variant 
readings only where the editor believes that these are significant, the new edition transcribes the full 
text of all witnesses, which will enable the reader to see at a glance the exact textual evidence that 
guided every step of the editor’s preparation of the paradosis. These complete transcriptions free the 
readers from having to accept without verification the editor’s decision about what constitutes 
significant variation. The editor still fulfill his responsibility to evaluate variant readings (when he 
decides what to include in paradosis), but the reader is no longer unable to distinguish situations 
where there is no variation from those where the editor has decided that variation, although present is 
not significant.  
Concerning legibility, even when the apparatus of a traditional critical edition does include all 
significant variation, reconstructing a reading other than the main one requires that the reader 
mentally insert pieces of the apparatus where appropriate, a much slower and much less accurate 
process than simply reading continuously from left to right along a single line.56  

  
Se da una parte è vero che  tale presentazione del testo permette immediatamente al lettore di 

visualizzare riga per riga le differenze fra i principali testimoni della PVL e ripercorrere 

diacronicamente le scelte di alcuni degli editori del testo nel corso dei secoli, è pur vero che il 

lettore (in particolare il lettore inesperto di pratiche ecdotiche e filologia slava) difficilmente sarà in 

grado di attribuire un peso ad ogni variante, riconoscendone l’importanza all’interno di determinati 

luoghi testuali.  

L’edizione di Birnbaum sembra collocarsi fra “l’edizione archivio” e “l’edizione critica”57; la prima 

raccoglie tutta la documentazione necessaria per mostrare sincronicamente l’evoluzione cronologica 

del testo dell’opera; la seconda concepisce l’edizione innanzitutto come un’”ipotesi di lavoro”, un 

prodotto delle scelte dell’editore (le quali,  affinché l’edizione possa essere definita “scientifica”, 

debbono essere chiaramente espresse e messe a disposizione del lettore). Il vantaggio di unire, in 

un’opera come la PVL, questi due tipi di edizione, consiste nel fatto che viene ridata pari 

importanza e dignità a tutti i testimoni dell’opera, e contemporaneamente, tuttavia, viene anche 

fornita l’interpretazione dell’opera da parte dell’editore grazie all’inclusione della paradossi di 

                                                 
56 «Per quel che riguarda la completezza della presentazione, mentre le edizioni critiche tradizionali forniscono le 
lezioni varianti solo quando l’editore le ritiene significative, la nuova edizione trascrive tutto il testo di tutti i testimoni, 
cosa che permetterà al lettore dei cogliere al primo sguardo l’esatta prova testuale che ha guidato ogni passo dell’editore 
nella preparazione della paradossi. Questa trascrizione completa libera i lettori dal dover accettare senza alcuna verifica 
le decisioni dell’editore su ciò che costituisce una variante significativa. All’editore spetta ancora la responsabilità di 
valutare le varianti (quando decide cosa includere nella paradossi), tuttavia il lettore non è più incapace di distinguere 
situazioni nelle quali non c’è variazione da quelle in cui l’editore ha deciso che la variazione, per quanto presente, non è 
significativa. Per quel che riguarda la leggibilità, anche quando l’apparato di un’edizione critica tradizionale include 
tutte le varianti significative ricostruire una lezione in luogo della principale richiede al lettore di collocare mentalmente 
pezzi dell’apparato nel testo laddove appropriato, un’operazione più lenta e meno accurata del semplice leggere in 
maniera continua da sinistra a destra una riga di testo.» BIRNBAUM (2000): 16.  
57 In merito alla definizione di “edizione archivio” e alla sua differenza rispetto all’”edizione critica” cfr.  STELLA 
(2007): 3-4; CHIESA (2009): 291-292. 
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Ostrowski nella collazione. Le osservazioni di Birnbaum, tuttavia, unite all’impressione che al testo 

-  base dell’edizione (appunto, la paradossi di Ostrowski), non venga accordata una preferenza 

rispetto alla trascrizione dei manoscritti58, impongono una riflessione sul ruolo dell’editore.  

Come sottolinea Paolo Chiesa59, “la scienza è anche il coraggio dell’ipotesi” e proprio questa frase 

dovrebbe sollecitare una riflessione sulla necessità di stabilire una gerarchia di valore nella 

presentazione dei testimoni dell’opera, delle edizioni precedenti e della paradossi, sul cui vertice 

possa essere collocata proprio la paradossi, dal momento che rappresenta il testo ricostruito 

dall’editore60; tutto ciò, ovviamente, senza rinunciare alle trascrizioni e alle riproduzioni 

fotografiche dei testimoni della PVL, che costituiscono un importante valore aggiunto dell’edizione 

elettronica.  

Ulteriori riflessioni vengono sollecitate, inoltre, dall’assenza sul sito che ospita l’edizione di un 

inquadramento storico generale sull’opera e sulla sua genesi testuale; per quanto l’introduzione di 

Ostrowski sia estremamente esauriente, precisa e dettagliata e fornisca numerose informazioni in 

merito, il collegamento ad essa avviene tramite un collegamento ipertestuale, e per tale motivo la 

sua consultazione non risulta immediata (probabilmente sarebbe stato preferibile includere una 

presentazione generale dell’opera e dei suoi testimoni direttamente sulla homepage del sito).  

Ciò che si perde a causa di quest’assenza, infatti, è l’inquadramento storico, la cui importanza è 

sottolineata da Alessandro Zironi:  

 

Si tratta di un’alleanza tra filologia e storia, perché attraverso la conoscenza storica, che deve essere 
veicolata dall’introduzione o dal commento al testo edito, è possibile recuperare dagli abissi 
particelle di un passato che, in questo modo, riaffiora da quelli che Aleida Assmann definisce gli 
indistinti archivi della memoria.61 
 
 

La scelta di curare una nuova edizione della PVL mediante l’applicazione del metodo stemmatico e 

trasferire poi tale edizione nel mondo digitale, permettendo così a tutti gli studiosi e appassionati di 

lingua e cultura russa di avervi accesso, è sicuramente degna di nota ed apprezzabile, soprattutto in 

considerazione della decisione, da parte di Birnbaum, di adottare un linguaggio standardizzato per 

la codifica del testo, permettendone così una divulgazione ancora più ampia. Ciononostante, è 

innegabile che l’edizione sembri non aver sfruttato tutte le potenzialità offerte dallo strumento 

informatico: per quanto essa, infatti, favorisca la visualizzazione simultanea di tutti i testimoni 

                                                 
5858 Ciò si nota, a mio parere, nel fatto che sulla homepage dell’edizione viene sì presentata la collazione interlineare dei 
testimoni, ma non vi è un collegamento diretto alla paradossi proposta da Ostrowski, è necessario cliccare sul link 
contenente l’edizione dell’opera in PDF per accedervi.  
59 CHIESA (2009): 286 – 298.  
60 «The paradosis represents substantive readings in a zone somewhere between the author’s text and the earliest 
common ancestor of the extant manuscript copies», OSTROWSKI (2011): 64.  
61ZIRONI (2009): 43. 
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dell’opera e permetta di effettuare perciò un confronto più immediato rispetto a quello offerto dal 

supporto cartaceo, risulta ancora eccessivamente ancorata alla sua corrispondente su carta.  

È necessario “superare non solo i libri stampati e gli studi basati sulla carta stampata, bensì  

l’ingenua credenza che questi possano essere sostituiti dalle risorse digitali”.62 

Per fare ciò potrebbe essere implementata la multimedialità ed interoperabilità dell’edizione, 

consentendo così anche al lettore di intervenire, realizzando così l’edizione auspicata da Robinson:  

 

We may now make editions such as these: editions which present materials which can be 
dynamically reshaped and interrogated, which not only accumulate all the data and all the tools used 
by the editors but offer these to the readers, so that they might explore and remake, so that product 
and process intertwine to offer new ways of reading.63 

 

                                                 
62 «we’re moving beyond not printed books and print – based scholarship, but the naïve belief that they can be replaced 
by digital resources»,  WARWICK( 2004): 379.  
63 «potremmo fare edizioni di questo tipo: edizioni che presentino materiale che possa essere modificato e interrogato, 
che non accumulino semplicemente materiale e strumenti utilizzati dall’editore, ma li offrano ai lettori, in modo che essi 
possano esplorare e ricreare, in modo che il prodotto ed il processo di prodizione interagiscano per offrire nuove 
possibilità di lettura.»  ROBINSON (2004), <http://computerphilologie.uni-muenchen.de/jg03/robinson.html>, [ultima 
consultazione: 27/09/2014]. 



62 
 

CAP. IV.   PER UN’ EDIZIONE DIGITALE DELLE  ANTEPIGRAPHAI DI GREGORIO 

PALAMAS 

 

 

Nel XIV secolo le frequenti scorrerie dei turchi, la loro vicinanza ai confini dell’impero e 

l’inevitabile sensazione di una minaccia sempre più prossima avevano portato Bisanzio a riflettere 

sulla propria storia, cultura e sui fondamenti dell’ortodossia, rendendo sempre più concreta l’ipotesi 

di un riavvicinamento alla Chiesa di Roma. In questo contesto va inserita la figura di Gregorio 

Palamas, strenuo difensore del partito anti-unionista: per quanto i suoi scritti polemici l’abbiano 

reso noto in Occidente ( e nel mondo orientale) soprattutto per il suo rigorismo e le sue posizioni 

anti – latine, apportò un importante contributo allo sviluppo della mistica e filosofia ortodossa 

bizantina, divenendo in breve tempo una delle figure centrali del movimento esicasta1. Ad impedire 

lo sviluppo di una riflessione scientifica e di uno studio accurato sulla produzione di tale 

personaggio hanno contribuito diversi fattori: in primo luogo la lunga separazione fra la teologia 

ortodossa e la cultura occidentale, che, come sottolinea Marco Scarpa2, sono venute realmente per 

la prima volta in contatto solo nel XX secolo, grazie all’emigrazione russa seguita alla Rivoluzione 

d’Ottobre; antichi pregiudizi culturali3 hanno a lungo impedito un dialogo fra le due culture ; la 

stessa figura di Palamas, a causa delle sue posizioni,  ha rappresentato un ostacolo al confronto; ed 

infine l’oscurità della sua lingua4 ha fatto sì che solo di recente5 sia stato intrapreso un processo di 

sistematizzazione e traduzione delle sue opere.  

 

                                                 
1 L’esicasmo è una pratica ascetica  sviluppatasi a Bisanzio a cavallo fra il XIII e XIV secolo e basata sulla ripetizione, 
al ritmo del respiro, della preghiera di Gesù (o preghiera del cuore), ovvero  della formula  “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ 
Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἀμαρτωλόν (Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore). «il termine greco 
ēsychía significa quiete o tranquillità dell’anima dal turbamento delle passioni e dal vagare della mente attraverso 
l’immaginazione; esso indica, inoltre, il raccoglimento interiore che il monaco vive nella pienezza dell’esperienza 
metafisica, quando è immerso nella luce divina.» D’ANTIGA (1992): 7.  
2 SCARPA (2012): 13-14. 
3 «Questo [N.d.R: cioè il rigorismo anti-occidentalizzante di Palamas) tuttavia, non sarebbe sufficiente a spiegare il 
diffuso misconoscimento di cui parlavamo se, ai motivi confessionali, non s’aggiungessero gli effetti d’un sospetto 
culturale antico – e paradossalmente anche umanistico – sull’intera tradizione bizantina, secondo il quale questa, pur 
avendo avuto il merito di trasmettere la conoscenza dei testi della Grecia classica, avrebbe avuto anche il demerito 
d’essersi profondamente allontanata da quella tradizione.» PETRELLA (2003): 8-9.   
4 «Il giro delle sue frasi tende a scartare ogni elemento superfluo, sino al punto da divenire spesso oscuro, come se egli 
disdegnasse anche di rivedere i suoi scritti che a volte, nonostante la loro complessità – sintattica, oltre che concettuale, 
danno al lettore l’impressione del “non finito”». Ivi, 22-23.  
5 La prima edizione delle opere complete di Palamas in greco in cinque volumi è stata curata da Panagiotes K. Chrestou 
fra il 1960 e il 1990; alle soglie del nuovo millennio Petrella ha pubblicato una nuova edizione delle opere complete di 
Palamas in greco (con testo a fronte in italiano)  in tre volumi.   
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IV.  La vita e le opere  
  

Le principali informazioni biografiche su Palamas sono state tramandate da un suo discepolo e 

amico, Filoteo Kokkinos, cui va ascritto il merito di aver dato vita al culto del santo dopo la sua 

morte.6  

Gregorio nacque nel 1296 a Costantinopoli. La famiglia, originaria dell’Asia Minore si era trasferita 

nella capitale alla fine del XIII secolo e lì il padre di Gregorio aveva assunto la mansione di 

senatore alla corte dell’imperatore Andronico.  In seguito alla precoce morte del padre lo stesso 

imperatore si assunse la responsabilità dell’educazione del bambino; a corte Gregorio compì i primi 

studi di filosofia e teologia; pur avendo acquisito vaste conoscenze nella prima non si definì mai 

“filosofo”. Come sottolinea Meyendorff, infatti:  

 

Св. Григорий часто утверждает, что светская философия полезна лишь в виде подготовки к 
“истинной” христианской “философии” и что предосудительно предаваться ей слишком 
долго.7 

 

Per quanto la sua strada verso la carriera civile sembrasse già segnata, nel 1314 decise di 

intraprendere la vita monastica e si trasferì perciò con i suoi fratelli sul Monte Athos, ove fu affidato  

alla guida spirituale  di Nicodemo, un monaco esicasta del monastero di Vatopedi. Successivamente 

entrò a far parte della comunità cenobitica della “Grande Lavra” e dopo essersi trattenuto ivi per tre 

anni si ritirò in eremitaggio nella Glossìa, un eremo nel quale si trovavano anche Gregorio Sinaita e 

Callisto, il futuro patriarca di Costantinopoli. Le continue incursioni e scorrerie dei turchi 

costrinsero ben presto Gregorio ad abbandonare la “Sacra Montagna”8 e questi fece ritorno a 

Tessalonica, nella quale fu ordinato sacerdote. Fra il 1326 e il 1330 la sua vita monastica si svolse 

dapprima a Tessalonica e poi a Veria (nella quale conobbe Acindino, con il quale inizierà un’aspra 

polemica negli anni della maturità). Nel 1331 fece ritorno al Monte Athos, e proprio a questo 

periodo risalgono le sue prime opere, la Vita di san Pietro l’atonita e l’Omelia sulla Presentazione 

al Tempio della Madre di Dio (nella quale polemizzava contro coloro che si rifiutavano di 

riconoscere la storicità di tale avvenimento). Nonostante la sua nomina a igumeno del monastero di 

Esfigmenu, fece ben presto ritorno a San Savva, dal quale, fra il 1335 e il 1336 iniziò la polemica 

                                                 
6 Per le informazioni sulla vita del santo cfr. SCARPA (2012): 11-17; BERNACKIJ, 
<http://www.pravenc.ru/text/168057>, [ultima consultazione: 4/10/2014],  MEYENDORFF (1959): 
<http://www.krotov.info/history/14/palama_me/mey_12.html>, [ultima consultazione : 4/10/2014]. 
7 «S. Gregorio spesso sottolinea, che la filosofia laica è utile solo per la preparazione alla vera filosofia, quella cristiana 
ed è perciò riprovevole abbandonarsi a lei troppo a lungo» MEYENDORFF (1959).  
8 È questo il nome con cui generalmente nel mondo slavo ed ellenico si fa riferimento al monte Athos, “Αγιον Ορος”.  
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con Barlaam il Calabro, polemica che si protrarrà per circa trent’anni. Essa può essere articolata in 

due tappe fondamentali9: inizialmente fu incentrata sulla questione della processione dello Spirito 

Santo10 (a questo periodo risalgono i Discorsi Dimostrativi sulla Processione dello Spirito Santo di 

Palamas), e successivamente si spostò invece su quella dell’esicasmo (negli anni seguenti, infatti, 

Palamas compose le tre Triadi in difesa dei santi esicasti). Le sue posizioni contro le tesi di 

Barlaam furono raccolte nel Tomo agioritico portato al cospetto del sinodo del Monte Athos ed 

approvato. Nel sinodo seguente, svoltosi nel 1341, i risultati del primo vennero confermati, le 

posizioni palamite furono ufficialmente approvate dalla Chiesa Ortodossa e quelle barlaamite  

messe al bando. Il sinodo, tuttavia, coincise con la morte dell’imperatore, cui seguì una guerra civile 

che vide contrapposti da una parte la reggente Anna Paleologa (Anna di Savoia)  e  suo figlio 

Giovanni V, sostenitori del partito filo-occidentale, e dall’altra Giovanni Cantacuzeno, fautore 

invece di una politica di isolamento e preservazione della tradizione ortodossa. Gli avvenimenti 

politici ebbero importati ripercussioni sulla vita di Palamas, apertamente schierato dalla parte di 

Giovanni Cantacuzeno; l’iniziale vantaggio di Anna sul partito avverso, infatti, determinò la 

progressiva emarginazione di Gregorio ed il suo imprigionamento. Successivamente le sorti della 

guerra si rovesciarono e in seguito  all’ascesa al trono di Giovanni Cantacuzeno Palamas fu liberato 

e le sue posizioni furono  definitivamente adottate dalla Chiesa Ortodossa con l’approvazione del 

Tomo Sinodale del 1451. Agli anni della guerra civile e della prigionia risalgono i sette Trattati 

Antirretici, scritti per difendersi dalle accuse di eresia da parte di Acindino per la questione della 

sostanza divina e delle energie increate. Le sue tesi furono inoltre ribadite nell’ Esposizione della 

straordinaria moltitudine d’empietà di Barlaam e Acindino e nella lettera indirizzata da Anna 

Paleologa. Nel 1447 fu nominato metropolita di Tessalonica, tuttavia non poté occupare 

immediatamente la carica perché la città era in mano ai Zeloti, rivali di Giovanni Cantacuzeno; solo 

nel 1351, in seguito all’occupazione della città da parte del novello imperatore, poté recarsi a 

Tessalonica e iniziare a svolgere il suo ruolo di metropolita. In questo periodo scrisse la sua opera 

della maturità più celebre, i Centocinquanta Capitoli. Dovette inoltre difendersi dalle nuove accuse 

mossegli da Niceforo Gregoras, il quale contestava i fondamenti della dottrina palamita e l’elezione 

del patriarca Isidoro; per difendersi dalle accuse Palamas compose quattro trattati contro Gregoras. 

Nuovi sconvolgimenti politici, determinati dal ritorno di Giovanni Paleologo (appoggiato dal re 

serbo Stefano Dušan) obbligarono Gregorio a lasciare nuovamente la città e dirigersi verso 

                                                 
9 BERNACKIJ, <http://www.pravenc.ru/text/168057.html>, [ultima consultazione: 4/10/2014].  
10 Barlaam sosteneva che, dal momento che non è possibile sapere nulla su Dio le posizioni greche sulla processione 
dello Spirito Santo (dal solo Padre) e quelle latine (sulla processione dello Spirito dal Padre e dal figlio) non erano 
affatto inconciliabili; Palamas invece si faceva portatore della posizione ortodossa più rigorosa sulla processione dello 
Spirito dal solo padre, articolando le proprie argomentazioni attraverso riferimenti e citazioni tratti dalle Sacre Scritture. 
Cfr. PETRELLA (2003): 19. 



65 
 

Costantinopoli; durante il viaggio, tuttavia, fu fatto prigioniero dai turchi, presso i quali rimase per 

un anno. Si trovò quindi coinvolto in numerose discussioni con i musulmani della Macedonia e 

dell’Asia Minore sui problemi della fede. Morì il 14 novembre 1357, e nel 1368 fu canonizzato da 

Filoteo Kokkinos.  

 

IV. 1 La tradizione manoscritta  
 

Dal momento che fin dalla sua formazione l’Impero Bizantino aveva adottato come lingua ufficiale  

il greco, non c’è da meravigliarsi nel constatare che i testi di Palamas, un uomo di chiesa 

appartenente ad una famiglia aristocratica vicina alla corte imperiale, siano stati originariamente 

scritti esclusivamente in greco. Come ricordano Turilov e Bernazkij11, tuttavia, già a partire dalla 

fine del XIV secolo iniziarono a circolare le traduzioni in lingua slava dei testi. Fra il XIII e XIV 

secolo, infatti, nonostante la fragilità degli equilibri politici dei regni balcanici e dell’impero 

bizantino, ormai sempre più pressato dall’avanzata turca, si assistette ad un importante processo di 

rinnovamento culturale e spirituale dell’ortodossia.12  

 
The Hesychast method of prayer and the doctrinal implications derived from its practice had a 
decisive impact on the language beliefs and literary activity of the Balkan Slavs. From the 
monasteries of Mount Athos, Paroria and Kilifarevo emanated a message of spiritual renewal and a 
new ideological attitude conditioned by the Hesychast’s insistence on the need to restore traditional 
models of linguistic and literary purity. In these and other centers of Greco-Slavic collaboration 
questions were raised regarding the prestige of Church Slavonic and its ability to render the 
conceptual subleties of Christian doctrine. In defence of Orthodoxs dogmas Greek-speaking monks 
and churchmen demanded a thorough reassessment of the role of Church Slavonic and of its 
relationship to Greek13.   

 

Tale processo di rinnovamento prese le mosse innanzitutto da una riorganizzazione monastica del 

Monte Athos, centro propulsore della vita culturale orientale dell’epoca e luogo di incontro del 

mondo greco e di quello slavo: fu proprio nei centri scrittori della Sacra Montagna che iniziarono a 

                                                 
11 BERNACKIJ, TURILOV, <http://www.pravenc.ru/text/168057.html>, [ultima consultazione: 4/10/2014]. 
12 In quegli anni, infatti, si assistette alla cosiddetta “izpravlenie knig” (la correzione dei libri), nella quale il patriarca 
Eutimio, fondatore della cosiddetta “scuola di Tărnovo” si fece promotore di un processo di revisione dell’antico slavo 
ecclesiastico, basato su una “purificazione” della lingua mediante la rimozione delle espressioni e forme dialettali che 
avevano contaminato la purezza della lingua originaria. Cfr. MARCIALIS (2005): 61.     
13 «il metodo esicasta di preghiera e le implicazioni dottrinali derivanti dalla sua pratica ebbero un impatto decisivo 
sulle opinioni sulle questioni linguistiche e le attività letterarie degli slavi balcanici. Dai monasteri del Monte Athos, 
Paroria e Kilifarevo si diffuse un messaggio di rinnovamento spirituale ed una nuova attitudine ideologica condizionata 
dall’insistenza esicasta sulla necessità di restaurare i modelli tradizionali di purezza linguistica e letteraria. In questi ed 
altri centri di collaborazione greco – slava furono sollevati dibattiti sul prestigio dello slavo ecclesiastico e sulla sua 
capacità di rendere le sfumature concettuali della dottrina cristiana. In difesa dei dogmi ortodossi i monaci grecofoni e i 
rappresentanti della chiesa esigettero una scrupolosa revisione del ruolo dello Slavo Ecclesiastico e della sua relazione 
con il greco.» GOLDBLATT (1984): 67-68. In MARCIALIS: 64. 
  



66 
 

circolare e diffondersi le traduzioni in lingua slava dei cardini della cultura ortodossa, rappresentati 

soprattutto  dalle opere dei Padri della Chiesa. Fra questi si possono annoverare14: Giovanni 

Crisostomo, Basilio il Grande, Gregorio nazianzeno, Gregorio Nisseno, Giovanni Climaco, lo 

Pseudo-Dionigi l’Areopagita, Efrem il Siro, Marco il monaco, Isacco il Siro, Simeone il Nuovo 

Teologo, Niceta Stethatos, Diadoco di Fotice, Doroteo di Gaza, Esichio il Sinaita, Cirillo di 

Alessandria, Giovanni Damasceno, Teodoro Studita, Massimo il Confessore; a questi si 

aggiungono, caso eccezionale nella storia della letteratura slavo – ecclesiastica15, traduzione di 

opere di autori contemporanei, quali Filoteo Kokkinos, Gregorio il Sinaita, Nilo Cabasilas, Davide 

Disipato  e, naturalmente, Gregorio Palamas.    

 

I primi studi sulla vita e sulla produzione di Palamas risalgono alla prima metà del ‘900; è Jean 

Meyendorff, in particolare, a pubblicare nel 1959 un’ Introduction a l’étude de Gregoire Palamas, 

contenente numerose informazioni biografiche (tratte dall’elogio di Gregorio Palamas di Filoteo 

Kokkinos) ed alcune informazioni sulle opere; ciononostante nello studio di Meyendorff non vi è 

un’analisi delle caratteristiche e della storia testuale dei manoscritti, il cui studio viene 

volontariamente delegato dallo studioso francese ai successivi editori.  

 
L'oeuvre du docteur hésychaste reçut une large diffusion dans le monde byzantin aux XIVe e XVe siècle et 
ses ouvrages furent souvent recopiés. […]Nous laisserons aux éditeur futurs le soin d'examiner en détail 
tous les manuscripts16.  

 

A raccogliere il testimone saranno poi Brigitte Mondrain e Antonio Rigo, cui si deve la scoperta che 

già negli anni ’60 del XIV secolo si era formata una collezione completa delle opere di Palamas, 

curata e diffusa dal circolo di Filoteo – Kokkinas. Tale raccolta era organizzata nel seguente 

modo17:  

  

n°1. I Trattato apodittico 

n° 2 II Trattato apodittico 

n°3 Refutazione delle Epigraphai di Giovanni Bekkos  

n°4 I Lettera a Gregorio Acindino  

n° 5 II Lettera a Gregorio Acindino 

n° 6 I Lettera a Barlaam 

                                                 
14 SCARPA (2012): 30-31. 
15 NAUMOW (2004): 19. 
16 «L’opera del dottore esicasta ricevette una larga diffusione nel mondo bizantino nei secoli XIV e XV e le sue opere 
furono sovente ricopiate. [..] Affidiamo agli editori futuri il compito di esaminare nel dettaglio tutti i manoscritti.» 
MEYENDORFF (1959): 331. In SCARPA (2012): 35.  
17 RIGO (2000): 287. 
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n° 7 II Lettera a Barlaam  

nn° 8-16 Triadi in difesa dei santi esicasti 

n° 17 Giorgio Phakrases Narrazione della disputa fra Gregorio Palamas e Niceforo Gregoras 

nn° 18 – 21 I – IV Antirretici contro Niceforo Gregoras 

n° 22  Lettera su un passo di S. Basilio  

n° 23 150 Capitoli 

 
 

L’inizio della raccolta delle opere di Palamas, dunque, coincide con la formazione e diffusione del 

suo culto. Nonostante ciò, tuttavia, molti degli scritti dell’autore continuarono  a circolare anche al 

di fuori della raccolta delle opere complete e furono spesso inseriti in altre collezioni, quali ad 

esempio quelle contenenti altri trattati polemici anti-latini, raccolte di omelie, panegirici, menologi 

etc.  

Per quel che riguarda le traduzioni in slavo degli scritti dell’arcivescovo risalenti al XIV secolo, essi 

sono tutti d’ambiente serbo e, come ricorda Marco Scarpa18, possono essere ricondotti a tre nuclei 

fondamentali. Del primo nucleo fa parte il Codice Beograd Ns Dec. 88, risalente agli anni ’60. Esso 

è costituito da una raccolta di testi polemici anti – latini contro le tesi di Barlaam e dedicati, in 

particolare, alla processione dello Spirito Santo; a questi testi si aggiunge poi il trattato “Sull’unità e 

la distinzione”. Il codice, proveniente dal monastero di Dečani, doveva  probabilmente includere i 

suddetti testi anche nell’originale greco (secondo Kakridis il testo rappresenta una traduzione della 

prima redazione del codice, risalente al 1334/1335). L’analisi calligrafica della scrittura del 

manoscritto individua due possibili autori: un monaco del monastero di Chilandar (forse lo 

ieromonaco Dionisij) o Isaia di Serre, responsabile della traduzione slava delle opere  dello Pseudo 

– Dionigi l’Areopagita19. Del secondo nucleo di opere fanno parte le miscellanee di contenuto misto 

(omiletico – ascetico – monastico) ascritte al 1370: Beograd NBS Krka 5, Beograd NBS Rs 26, 

Sankt-Peterburg BAN Sobr. Tekuščich postuplenij 13, Sankt-Peterburg RNB Kir.-Bel. 32/1109. Tali 

codici contenevano, fra l’altro, le principali omelie di Palamas, quali L’Omelia per la Dormizione 

della Madre di Dio e l’Omelia per San Demetrio. Il terzo nucleo, infine, è rappresentato da testi dal 

contenuto polemico, per di più di carattere anti – latino; fra questi rientrano: Moskva GIM. Sin. Sl. 

383, Athos Chil. 474 e Beograd UB Cór 28.  Dei codici facevano parte, oltre alle Antepigraphai 

contro Giovanni Bekkos, l’Esposizione della Straordinaria moltitudine d’empietà di Barlaam e 

Acindino e la Lettera ad Anna Paleologa.  

                                                 
18 SCARPA (2012): 57-58. 
19 TURILOV, BERNACKIJ, <http://www.pravenc.ru/text/168057.html>, [ultima consultazione: 4/10/2014]. 



68 
 

Accanto all’individuazione dei principali nuclei contenutistici delle opere di Palamas, risulta 

altrettanto fondamentale ripercorrere la diffusione dei suoi scritti nel mondo slavo applicando un 

criterio geografico – culturale di distinzione fra quelli circolanti nel mondo slavo – meridionale e 

quelli diffusi, invece, nel mondo slavo – orientale.  

 

Nei Balcani la diffusione  delle opere dell’autore rimase perlopiù legata al mondo monastico 

(soprattutto per quel che riguarda le omelie). La fortuna dei testi dal contenuto anti – latino si spiega 

con la vicinanza ai confini dei loro territori dei paesi romano – cattolici20 e con la necessità quindi 

di preservare l’ortodossia. In particolare,  furono preparati quattro codici contenenti il Contro 

Becco, la Lettera ad Anna Paleologa, la Professione di Fede ( e in un codice a questi testi verrà 

affiancata l’Esposizione della moltitudine di empietà di Barlaam e Acindino). L’intera collezione 

del codice Beograd Ns Dec. 88 fu poi riprodotta in altri cinque codici, uno dei quali rimase a 

Chilandar, mentre gli altri quattro circolarono nell’ambiente serbo – macedone.  

Le omelie si trovavano perlopiù inserite in sinassari. La traduzione dell’Omelia per la Dormizione 

venne effettuata due volte, la prima volta nel XIV secolo (la prima traduzione dell’opera fu 

erroneamente interpretata come la traduzione dell’omelia di Giovanni, arcivescovo di Tessalonica), 

mentre la seconda traduzione è conservata in un manoscritto del monastero di Chilandar del XV 

sec. Sempre a Chilandar sono stati trovati, inoltre, codici contenenti l’Omelia per la Dormizione e 

l’Omelia per l’Esaltazione della Croce. 

 

Nel mondo slavo – orientale si assistette ad una duplice diffusione delle opere di Palamas, sia 

nell’ambiente religioso che in quello laico: in particolare, l’Omelia per la Dormizione della Madre 

di Dio, giunta nella Rus’ prima del 1438 attraverso il codice Sankt-Peterburg RNB Kir. Bel. 

32/1109 (che verrà copiato in altri 16 manoscritti dal XIV al XVIII sec.), fu trasmessa capillarmente 

nei principali centri monastici (quali il Monastero di San Sergio, di San Cirillo del Lago Bianco, 

delle Isole Solovki etc) grazie al suoi inserimento nei  Toržestvenniki
21. Per quel che riguarda, 

invece, i testi di carattere anti-latino di Palamas22, essi giunsero in Russia attraverso due codici, il 

codice Beograd, NBS, Dečani 88 (contenente i Trattati apodittici sulla Processione dello Spirito 

                                                 
20 Basti pensare, infatti, che fra il XVII e XVIII secolo vi fu la cosiddetta “Velikaja Seoba” serba, la Grande 
Migrazione, nella quale moltissimi serbi abbandonarono il loro territorio, occupato dai turchi, e si trasferirono in una 
porzione di territorio compresa fra l’Austria e l’Ungheria ed abitata prevalentemente da romani – cattolici (perciò detta 
“Fruškaja Gora”, montagna dei franchi).    
21 I Toržestvenniki (panegirici) erano raccolte di testi di carattere agiografico – omiletico, nelle quali la maggior parte 
dei sermoni erano dedicati alle feste mobili. ROMOLI (2009): 19.   
22 SCARPA (2012) II: 733-747. 
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Santo e un breve trattato, Sull’unità e la distinzione) e il Codice Moskva  GIM, Sin. Sl. 38323 

(contenente le Antepigraphai contro Giovanni Becco), giunto in Russia verso la fine del XVI sec.  

IV. 2 Le Antepigraphai contro Giovanni Becco 

 

Nel 1274  Giovanni Bekkos, patriarca di Costantinopoli dal 1275 al 1282, presentò al Concilio di 

Lione una raccolta dei passi dei Padri della Chiesa, Titoli alle parole dei santi da lui raccolte sulla 

processione del santo Spirito (Επιγραφαι εις τα παρ αυτου συνειλεγμενα εκ των αγιών ρητα περι της 

εκπορευσεως του αγιου Πνεύματος). In quest’opera il patriarca filounionista proponeva a sostegno 

della propria tesi sulla processione dello Spirito Santo sia dal Padre che dal Figlio un’ampia raccolta 

di brani e citazioni tratte dalle opere dei principali Padri della Chiesa, da Gregorio di Nissa a Cirillo 

d’Alessandria, da Giovanni Crisostomo a Massimo il Confessore. Attraverso le sue citazioni 

Giovanni intendeva mostrare l’equivalenza delle due proposizioni “εκ του ϒιου” e “δια του ϒιου”, 

adoperate entrambe per indicare la processione dello Spirito dal Padre e dal Figlio. Il florilegio era 

articolato in 13 capitoli, ciascuno dei quali era preceduto da un ampio titolo introduttivo redatto 

dallo stesso Bekkos.  

Circa un secolo dopo, nel 135524 Palamas scrisse una confutazione delle tesi di Bekkos, 

rispondendo alle “Επιγραφαι” con le sue “Αντεπιγραφαι”. Nella sua risposta l’arcivescovo di 

Tessalonica intendeva mostrare come proprio i titoli scelti da Bekkos per introdurre le sue citazioni 

fossero in contrasto con i passi da lui riportati, adoperati quindi in modo tendenzioso dal patriarca a 

sostegno delle proprie posizioni filo-latine; per fare ciò Palamas riportava i titoli dei trattati di 

Bekkos, accompagnando ciascun titolo con una sua replica. Lo scritto di Palamas si articolava in 12 

capitoli (il titolo V era stato omesso).  

 

Nel mondo slavo il Contro Becco fa la sua comparsa per la prima volta in due manoscritti risalenti 

agli anni 1375-1385 (la datazione è tuttora incerta): Moskva, GIM, Sin. Sl. 383 e Athos, Chilandar 

474. Nel primo oltre al testo del Contro Becco si trovano alcune opere di Nilo Cabasilas contro i 

latini, mentre del secondo fanno parte anche altri scritti di Gregorio sulla Processione dello Spirito 

Santo, l’Esposizione della straordinaria moltitudine di empietà di Barlaam e Acindino e la Lettera 

ad Anna Paleologa.  

                                                 
23 È probabile che questo codice facesse parte della biblioteca dello zar Ivan Groznij. Come riferisce Scarpa, infatti, nel 
1558 lo zar mandò al patriarca di Alessandria, che gli aveva chiesto aiuti economici, una delegazione con  doni guidata 
da Gennadio, arcidiacono della cattedrale di S. Sofia di Novgorod. Sulla via del ritorno, a Costantinopoli, Gennadio 
morì, ma prima di morire fece in tempo ad inviare allo zar un codice contenente le opere di Gregorio Palamas contro i 
latini; probabilmente si tratta proprio del MOSKVA GIM Sin. Sl. 383. SCARPA: 744.   
24 In merito alla questione della datazione delle Antepigraphai di Palamas cfr. RIGO (2000): 287. 
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La coincidenza del testo, la vicinanza temporale e la presenza in entrambi i manoscritti di una stessa 

filigrana (arco con freccia) ha portato a ritenere che entrambi i codici potessero avere avuto origine 

nel Monte Athos25; risulta inoltre difficile stabilire con esattezza quale dei due sia stato redatto per 

primo.  

Entrambi i manoscritti presentano una scrittura cirillica onciale (anche se in Athos, Chil. 474 sono 

presenti anche alcuni elementi semionciali)  di redazione serba 26, ortografia di Raška.   

 

Di seguito riporto, a guisa d’esempio, una trascrizione del testo della Prima Contrapposizione di 

Palamas, basata sulla collazione fra i testi dei due manoscritti.  

 

IV. 4 Criteri di trascrizione 
 

La trascrizione è un passaggio, una conversione, una ricodificazione: da un testo del passato, scritto a 
mano e con modalità proprie e specifiche, a un testo di assoluta e pubblica comprensibilità nel 
presente. La trascrizione nasce da una differenza, la differenza tra ieri e oggi, tra «loro» e «noi» e 
deve nutrirsi della coscienza di questa differenza, facendosi carico del dovere di rispettare il 
testimone e, insieme, della responsabilità di tradirlo. Lo stesso testo (principio imitativo, del quale la 
conservazione della sequenza grafica è solo una parte) va convertito, in un altro testo che sia 
leggibile e intellegibile da tutti, oggi (principio interpretativo). Si tratta di trovare un equilibrio tra i 
due principi, i quali, estremizzati, porterebbero l’uno un testo inutilizzabile, l’altro un testo 
irriconoscibile.27   

 

Dal confronto dei due testimoni del testo è emerso che essi non presentano varianti ortografiche 

particolarmente significative, le principali differenze sono perlopiù di carattere paleografico (in 

Moskva, ad esempio, la “t” è rappresentata con tre gambe, mentre in Athos è resa con una gamba, 

generalmente in Moskva le abbreviazioni e le sovrascrizioni sono più frequenti, mentre in Athos  

sono state sciolte, e così via). Vi è un’importante differenza nella presentazione del testo, dal 

momento che in Moskva il titolo della prima Antepigraphé (C’brani Latinsko P’rvo) e  il titolo di 

Bekkos sono indicati dal cambio di colore dell’inchiostro, mentre in Athos tale distinzione è 

segnalata solo dalla punteggiatura e dal contenuto del testo. Inoltre il testo di Moskva presenta una 

lacuna tra il c.3 e il c.6. 

Nella trascrizione sono state sciolte tutte le abbreviazioni e le sovrascrizioni, inseriti gli spazi fra le 

parole e le sezioni per facilitare la comprensione della separazione fra gli elementi testuali e 

paratestuali. Inoltre, le varianti paleografiche sono state normalizzate, mentre quelle ortografiche 

                                                 
25 SCARPA (2012): 741. 
26 Sulla questione delle diverse redazioni dello slavo ecclesiastico cfr. MARCIALIS (2007): 45-47. 
27 BARTOLI LANGELI (1991): 5. 
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sono state preservate.  È stato infine riportato il testo greco originale, cui è stata affiancata la 

traduzione in italiano.    

 

Сьбрани латиньско прьво

Рѵени� раслична писателна сьбавшаа севь оукасаниѥ ѥже быти духоу и ѡтъ

сина поихже дроугаа рѵени� простираютсе вь оукасание ѥже быти духоу синомь

ѡтъ отча нпоѥже ѡбаоубоо ѡтъ сина ѡбааже синомь показують сего быти вь

прѣставлениѥ равносилнааго ѥже скрозѣ ѥже ѡтъ Послѣ дователиѣа бнѥ дроугаа

писателнаа рѵени� простираютсе Имыже ѥже прѣ положенїи сихь равносилноѥ

показоуѥтсе �

ѡтъвѣщаниѥ вь свѣтых григориѥмь архїепископомь солоунинскымь

Показающеѥ злочьстивиѣ имѣти ѡтъ латиномоудриих такова� сьписаии� И

соупротивоположиа сьбраннимь свѣтихь зде речеинѥмь�

Едва ѡтъ богословїи равносилноують дроугь дроугоу ѥже ѡтъ ѥже скрозѣ

Нераздлѣниѥ инже разинствїе прѣставл�ють св�тыѥ троице нь сьѥдиниѥ и

неразмѣиство ѥже сѥ посѥствоу; и вы соупосьбѣттню показоуеть боже ѡтъ соудоу

ѥдиного и тогоже бытиѥства и силы и дѣнства и хатѣни� отечь и синь и доухь

свътыи Анже здесь писавь свѣтих рѵени� исиченда писавь · разьньство злѣ и 

злоуьствиѣ бьжетвыихь сьставь начинаеть показавати зарадисничевыхь 

прѣдположенїи.

                                                 
28 In Moskva GIM. Sin. Sl. 383 la doppia vocale viene resa con il segno di sovra scrizione, in questo caso а  
29 La “Ѥ presente ancora oggi nel moderno serbo – croato, è una delle testimonianze principali della redazione serba 
del testo.   
30 In Moskva GIM., Sin. Sl. 383 si da questo punto in poi il colore dell’inchiostro è diverso da quello iniziale. Il colore 
ritorna poi ad essere quello iniziale con l’inizio del capoverso, da “Едва     
31 Sia in Moskva GIM. Sin. Sl. 383, che in Athos Chil. 474 la Е è maiuscola ed ha carattere decorativo, dal momento 
che indica l’inizio della replica di Gregorio.  
32 Moskva GIM Sin. Sl. 383 si interrompe qui, Athos Chil. 474 continua. 



72 
 

Равносилного: н�ко ѡтъ двѣю сьставоу. И ѡтъ исьѥгьждь свѣтихь различиѣть 

бытиѥ, ѥдинь ѡтъ трехь поисавь единихь сьставь бьжетвыхь доух свѣтыи. �влено 

оубо сѥ, � свѣтихь рѵени� н слоуть бльгочьстио же  и добрѣ, принимаютжесе  ѡтъ 

сьбравшаго и надьписавшаго здес и злѣ и 

Злоуьствиѣ. �коже сьѥдинѥ и неразмѣиство таковоѥ показуеть скрозѣ ѥдва �вѣ� 

�ко равносылноуеть ѥже ѡтъоу. Бьжетьвыи маѯимь прѣдставл�ѥть �вѣ ѡтъ иѣсыхь 

синомь доухь: пише мариноу: не виноу синь творчихь самѣ хьжее оуказаше. Ѥдиноу 

боѣх оуси оу сина и доухоу и ѡтча бнноу, ѡбьмоу обѡ дорожьтоу обемоуже 

поисхожению, нь даѥже сѣмь происходжети. 

                                                 
33 In questo caso la particella “же non ha valore relativo, ma enfatico, e per tale motivo è stata separata dalla parola 
che la precede.  
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Prima posizione dei latini 

 

Si possono raccogliere diverse autorevoli posizioni per dimostrare che lo Spirito santo è anche dal 

Figlio, alle quali se ne aggiungono altre, che dimostrano che lo Spirito è dal Padre attraverso il 

Figlio. E poiché le prime dimostrano che esso è dal Figlio e le seconde che lo è attraverso il Figlio, 

provando così che «attraverso» e «da» sono equivalenti, di conseguenza immediatamente si 

aggiungono altre autorevoli posizioni grazie alle quali è dimostrata l’equivalenza di queste 

preposizioni.  
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IV. 4 Proposte per un’edizione digitale dell’opera 
 

Quali potrebbero essere i vantaggi derivanti dalla realizzazione di un’edizione digitale dell’opera? È 

questa la domanda dalla quale deve necessariamente prendere le mosse la realizzazione di un 

progetto elettronico. Come ricorda Francesco Stella:  

 

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 segno grafici e regolarizzazione dei segni paragrafematici), 
edizione critica (con selezione di un unico criterio sia grafico che paragrafematico).34  
 
 

Come punto di partenza è necessario innanzitutto individuare i possibili fruitori dell’edizione, in 

modo da delineare con precisione obiettivi, strumenti e modalità di realizzazione: un’edizione 

scolastica ed indirizzata ad un pubblico più ristretto, infatti, potrebbe mirare a mettere in luce alcune 

peculiarità linguistiche e stilistiche dell’autore, mentre un’edizione divulgativa potrebbe essere 

volta innanzitutto alla diffusione della conoscenza della figura e delle opere di Gregorio Palamas. 

Dal momento che nel mondo occidentale la scoperta del mistico ortodossa è cominciata solo negli 

ultimi anni e deve pertanto essere promossa, la seconda opzione sembra essere la più adatta a 

soddisfare tale esigenza.  

Pertanto, l’edizione dovrebbe innanzitutto ospitare una sezione volta a fornire alcuni cenni 

biografici sulla figura di Palamas, sulla sua produzione e sulla storia testuale dei manoscritti in 

questione. Essa dovrebbe altresì includere, naturalmente, le riproduzioni fotografiche dei due 

manoscritti e dell’edizione del testo curata da Popov nel 187535, per dar modo all’utente/lettore di 

confrontarsi con le fonti originarie; contemporaneamente, tuttavia, dovrebbero esser forniti degli 

strumenti per consentire una visualizzazione del testo più dinamica e accurata; un esempio di ciò è 

costituito dal software EVT36 (Edition Visualization Tecnology), creato da Roberto Rosselli del 

Turco per il Vercelli Book
37. In questo caso, considerando l’esiguo numero di testimoni, potrebbe 

essere preso in considerazione anche un software più semplice da impiegare che consenta 

                                                 
34 STELLA (2007): 3.  
35 POPOV (1875): 296-314. 
36 <http://sourceforge.net/projects/evt-project/>, [ultima consultazione: 4/10/2014]. 
37 <http://vbd.humnet.unipi.it/>, [ultima consultazione: 4/10/2014]. 
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l’ingrandimento di determinate sezioni (in particolare, nel caso di Moskva GIM Sin. Sl.3 tale 

ingrandimento risulta fondamentale per consentire la leggibilità delle parti nelle quali si assiste al 

cambio di colore dell’inchiostro).  

Per permettere il passaggio dalla riproduzione statica del supporto cartaceo alla dinamicità di quello 

elettronico, tuttavia, è necessario andare oltre, accompagnando all’edizione documentaria dei 

manoscritti una vera e propria edizione critica. La trascrizione dei testi, quindi, dovrebbe essere 

effettuata mediante l’uso del linguaggio XML e secondo le linee guida della TEI; fondamentale è 

innanzitutto la preparazione dei metadati del <teiHeader>, contenente tutte le informazioni 

sull’edizione elettronica. Esso potrebbe essere strutturato nel seguente modo: 

 

 

<TEI> xmlns = “http: //www.tei-c.org/ns/1.0”  

 <teiHeader xml: lang = “it”> 

    <fileDesc>   

       <titleStmt> 

            <title>  L’edizione elettronica delle Antepigraphai contro Giovanni Becco di Gregorio     

Palamas   </title> 

                     <respStmt> 

                          <resp> trascrizione</resp> 

                               <name> Paola Paudice </name> 

                                   </respStmt> 

                                        </titleStmt> 

                                            <publicationStmt> 

                                                <publisher> Università Ca’ Foscari </publisher> 

                                                    <pubPlace> Venezia </pubPlace> 

                                                       <date>2014</date> 

                                                            </publicationStmt> 

                                                               </fileDesc> 

                                                                  </teiHeader> 

 

Successivamente, si potrebbe procedere alla marcatura delle informazioni per la descrizione dei due 

manoscritti presi in considerazione, Moskva, GIM, Sin. Sl. 383 e Athos, Chil. 474.  

 

   <msDesc> 
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      <msIdentifier> 

         <settlement> Moscow </settlement> 

            <repository> State  Historical Museum </repository> 

               <idno> 383 </idno> 

                  </msIdentifier> 

                     <physDesc> 

                        <objectDesc form= “codex”> 

                           <supportDesc material = “paper”> 

                              <support> 

                                 <p> wood boards covered by leather </p> 

                                    </support> 

                                            <extent> 1 + 360 + 1 leaves </extent> 

                                               <dimensions scope = “all” type = “leaf” unit= “mm”> 

                                                   <height> 220 </height> 

                                                      <width> 150 </width> 

                                                         </dimensions> 

                                                           </extent> 

                                                              </supportDesc> 

                                                                 </objectDesc> 

                                                                    <handDesc>  

                                                                       <p> written in four hands in  a <term> cyrillic uncial.  

                                                                          </term>. It contains some elements of the <term>   

                                                                             Serbian redaction of the Early Church Slavonic.   

                                                                              </term>  The spelling is  from <city>  

                                                                                   Raška.<city> 

                                                                                     </p> 

                                                                                        </handDesc> 

                                                                                           </physDesc> 

                                                                                               <history> 

                                                                                                  <origin> 

                                                                                                     <p> Written <origDate notAfter =  " 

                                                                                                        “1390” notBefore = “1375” >                                                                                              

                                                                                                           </p> 

                                                                                                             </origin> 
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                                                                                                                       <history> 

                                                                                                                          </msDesc>  

 

       

   <msDesc> 

      <msIdentifier> 

         <settlement> Athos </settlement> 

            <repository> Library of Chilandar Monastery  </repository> 

               <idno> 474</idno> 

                  </msIdentifier> 

                     <physDesc> 

                        <objectDesc form= “codex”> 

                           <supportDesc material = “paper”> 

                              <support> 

                                 <p> leather binding of XIV century </p> 

                                    </support> 

                                            <extent> II + 428 leaves </extent> 

                                               <dimensions scope = “all” type = “leaf” unit= “mm”> 

                                                   <height> 290 </height> 

                                                      <width> 210 </width> 

                                                         </dimensions> 

                                                           </extent> 

                                                              </supportDesc> 

                                                                  </objectDesc> 

                                                                     <handDesc>  

                                                                        <p> written in three hands  in a <term> cyrillic uncial 

                                                                            and semiuncial </term>. It contains some elements   

                                                                            of the <term> Serbian redaction of the Early Church 

                                                                             Slavonic </term>. The spelling is from <city>  

                                                                              Raška    </city></p>                                                                  

                                                                               </handDesc> 

                                                                                  </physDesc> 

                                                                                    <history> 

                                                                                       <origin> 
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                                                                                     <p> Written <origDate notAfter = “1390”   

                                                                                         notBefore = “1380” >  

                                                                                           </p> 

                                                                                               </origin> 

                                                                                                   </history> 

                                                                                                      </msDesc> 

               

                     

Il testo trascritto può a questo punto essere inserito nel documento elettronico mediante l’uso 

dell’elemento <text>. Come si legge nelle linee guida della TEI, tuttavia:  

 

When transcribing a primary source, scholars may wish to record information concerning individual 
readings of letters, words, or larger units, whether the object is simply a ‘neutral’ transcription or a 
critical edition. In either case they may also wish to include other editorial material, such as 
comments on the status or possible origin of particular readings, corrections, or text supplied to fill 
lacunae. 
Such elements may also be used for digital transcriptions in which the object is not to represent a 
finished text, but rather to represent the creative process, as evidenced by different ‘layers’ or 
‘traces’ of writing in one or more documents. Transcriptions of this kind are closely focused on the 
physical appearance of specific documents, needing to distinguish the traces of different writing 
activities on them, such as additions and deletions but also other indications of how the writing is to 
be read, such as indications of transposition, re-affirmation of writing which has been deleted, and so 
on38.                      

 

Lo scioglimento delle abbreviazioni presenti nel testo ( e frequenti soprattutto in Moskva GIM Sin. 

Sl. 383) può essere indicato, ad esempio,  nel seguente modo: 

 

<choice> 

  <abbr> дх

у> 

          </am> оу </abbr> 

             <expan> духоу </expan> 

                                                 
38 «Quando si trascrive una fonte primaria gli studiosi possono voler registrare informazioni su singole lezioni, lettere, 
parole o unità più grandi sia che l’oggetto d’interesse sia una trascrizione “neutrale” che un’edizione critica. In entrambi 
i casi potrebbero voler includere altro materiale editoriale, come i commenti sullo stato o la possibile origine di 
particolari lezioni, correzioni o testo aggiunto per supplire ad una lacuna. Questi elementi possono essere anche 
utilizzati per edizioni digitali nelle quali l’obiettivo non è di rappresentare un testo finito, quanto piuttosto il processo 
creativo, così come viene evidenziato dai diversi “strati” o “tracce” di scrittura in uno o più documenti. Trascrizioni del 
genere sono strettamente focalizzate sulla componente fisica di specifici documenti e necessitano di distinguere le 
tracce  di differenti riscritture di essi, quali aggiunte o cancellazioni, ma anche altre indicazioni su come debbano essere 
interpretate le lezioni, quali indicazioni di trasposizioni, ricomparsa di materiale precedentemente cancellato e così via.    
<http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/PH.html#PH-bov>, [ultima consultazione: 4/10/2014.] 
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Fornendo sia l’indicazione dell’abbreviazione nella sua forma originale che del suo scioglimento, 

infatti, si potrebbe consentire al lettore di visualizzare il testo sia nella forma originaria che in quella 

“moderna” e ciò potrebbe rivelarsi utile anche da un punto di vista didattico perché offrirebbe anche 

a determinate tipologie di utenti (quali ad esempio gli studenti) gli strumenti necessari per la lettura 

e comprensione dei manoscritti.    

Analogamente, anche le sovrascrizioni dovrebbero essere segnalate e sciolte tramite la loro 

specificazione fra le  proprietà dei caratteri  dello standard Unicode.  

Il cambio di colore dell’inchiostro in Moskva può essere indicato tramite l’uso dell’elemento 

<handDesc>. L’elemento <div> e l’attributo @type possono essere impiegati per informare 

l’utente-lettore della divisione in sezioni del testo. A scopo didattico, potrebbe essere utile marcare 

attraverso l’elemento <gloss> alcuni termini fondamentali del pensiero palamita (quali, ad esempio 

“atto” “ipostasi”), fornendo loro una spiegazione ed interpretazione.39  

 

La “pluralità” cui fa riferimento Stella potrebbe essere ottenuta, nel seguente caso, mettendo in 

relazione il testo trascritto con altre fonti esterne: oltre alle riproduzioni dei manoscritti e 

dell’edizione originale, potrebbe essere incluso un collegamento al testo greco originale, ed alla 

traduzione italiana. Inoltre, il titolo tratto dall’epigrafe di Bekkos potrebbe rimandare ad una 

riproduzione fotografica tratta da un testimone del testo del patriarca costantinopolitano. Infine, 

potrebbe essere inclusa una riproduzione della Refutazione di  Bessarione delle Antepigraphai di 

Gregorio Palamas
40.    

Ritornando alla domanda iniziale, dunque, sui vantaggi offerti da un’edizione elettronica dei 

manoscritti, essi sono offerti dalla molteplicità di riferimenti e relazioni realizzabili attraverso 

l’impiego del linguaggio ipertestuale e dagli obiettivi  didattico – divulgativi che un’edizione 

siffatta potrebbe permettere di raggiungere.  

   

 

  

           

 

  

                                                 
39 In merito alla spiegazione del significato dei suddetti termini ed altri nel pensiero palamita cfr. PETRELLA (2003): 
27-41. 
40 Cfr. RIGO (2000): 283-294. 
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CONCLUSIONI 

 

La tradizionale associazione del termine “libro” al prezioso involucro che racchiude al suo interno 

le infinite manifestazioni del linguaggio, ha fatto sì che per secoli l’umanità affidasse alla carta il 

compito di veicolarne i contenuti. Cionostante, negli ultimi anni, in seguito alla diffusione delle 

moderne tecnologie e delle nuove forme di comunicazione, si è assistito ad un progressivo 

allontanamento dell’uomo da tale concezione e al graduale riconoscimento delle possibilità offerte 

dall’impiego degli strumenti elettronici. Questa situazione ha favorito l’incontro di diverse 

discipline, portando conseguentemente alla nascita delle Digital Humanities.  

 

Humanities computing is precisely the automation of every possible analysis of human 
expression (therefore, it is exquisitely a "humanistic" activity), in the widest sense of the 
word, from music to the theater, from design and painting to phonetics, but whose 
nucleus remains the discourse of written texts.1 
 

 

L’anello di congiunzione fra l’informatica e l’umanistica è rappresentato dal Logos, che sin 

dall’antichità è stato espressione dell’unicità ed individualità dell’Uomo. Fra le numerose forme che 

può assumere, quella scritta è probabilmente la manifestazione più evidente dell’aspirazione 

dell’uomo all’eternità, del suo desiderio di lasciare una traccia e di essere ricordato dalle 

generazioni future. La stessa etimologia del verbo “trasmettere”, dal latino “trans”-“mittere”, 

“mandare aldilà” ci rimanda continuamente a questo “passaggio di testimone”, di persona in 

persona, di generazione in generazione.  Nel cammino che ha portato dalla pietra alla pergamena e 

dalla carta ai bytes elettronici ciò che è rimasto invariato è stato proprio lo scopo finale sotteso 

all’adozione di un determinato strumento per la comunicazione del linguaggio. Il supporto 

utilizzato, tuttavia, non è mai stato ininfluente, è sempre stato indistricabilmente connesso al suo 

contenuto nella trasmissione del messaggio. Nella relazione fra “forma” e “contenuto”, sin dai 

tempi di Aristotele, non vi è mai stata unilateralità, e lo stesso discorso può oggi essere applicato ai 

tempi moderni. Nel passaggio dalla digitalizzazione all’editoria digitale vera e propria ciò che muta 

è proprio la relazione fra contenuto e forma: nel primo caso, infatti, per quanto ci si ponga come 

obiettivo la riproduzione fedele della fonte originaria, ciò che emerge è una prevalenza del 

contenuto sulla forma, dal momento che il supporto utilizzato viene considerato esclusivamente un 

veicolo di trasmissione e si assiste quindi ad uno svuotamento del suo significato; nel caso, invece, 

di edizioni nate e create per il mondo digitale si assiste ad un riequilibrio del rapporto tra forma e 

                                                 
1 «L’informatica umanistica è precisamente l’automazione di ogni possibile analisi dell’espressione umana (perciò è 

un’attività squisitamente umanistica), nell’ampio senso della parola, dalla musica al teatro, dal design e della pittura alla  
fonetica, ma i cui nuclei rimangono i discorsi dei testi scritti.» BUSA (2009): 16.  
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contenuto, dal momento che si tiene conto dell’effetto che l’applicazione degli strumenti digitali 

può avere sul contenuto del testo.  

Ciò che cambia, infatti, è la percezione del testo stesso, che viene sottratto alla sua tradizionale 

rigidità e staticità ed inserito in una catena di relazioni, che non sono altro che la manifestazione 

della sua essenza. L’evoluzione degli studi filologici occidentali è stata rappresentata proprio dalla 

presa di coscienza di tale situazione, e ciò ha portato alla nascita di progetti nei quali si è andati ben 

oltre la semplice trasposizione elettronica di documenti cartacei. Lo stesso discorso, tuttavia, non 

può essere applicato al mondo slavo. Per quanto, infatti, vi siano delle eccezioni, rappresentate 

proprio dai progetti esposti nel seguente lavoro (cui, naturalmente, ne vanno affiancati altri), 

generalmente nei paesi slavi si assiste ad una sostituzione del supporto cartaceo con quello digitale, 

senza che ciò abbia particolari ripercussioni sul testo veicolato. Ciò è dovuto a diversi fattori: ai 

problemi che tradizionalmente la ricerca si trova ad affrontare (quali quelli legati alla scarsa 

reperibilità dei fondi, agli ostacoli burocratici), si aggiunge uno sviluppo tardivo della cooperazione 

fra i filologi e studiosi slavi in questo ambito (solo negli anni ’90, infatti, si sono tenute le prime 

conferenze internazionali sul tema), la difficoltà nella resa uniforme dei caratteri cirillici (e in 

particolare dei caratteri dell’antico slavo – ecclesiastico) e soprattutto ad una concezione 

fondamentalmente diversa delle metodologie e degli obiettivi della stessa filologia. Cionostante, 

non si può negare che in tale ambito siano stati fatti numerosi passi avanti dagli studiosi: l’adozione 

del linguaggio XML per la codifica e rappresentazione dei testi non è stato che un primo passo 

verso l’affermazione di una nuova modalità di relazione al mondo virtuale. Certo, i passi da 

compiere sono ancora molti e richiedono soprattutto una più efficace collaborazione sia fra i diversi 

promotori dei progetti digitali nel mondo slavo, che nel mondo occidentale. È necessario riflettere a 

fondo su ciò che le moderne tecnologie possono offrire, sulla loro capacità di mettere in relazione 

diverse forme di linguaggio e di creare un testo, fondamentalmente, “nuovo”. 

Oltre a ciò, non va sottovalutata l’importanza del ruolo che le tecnologie possono svolgere per la 

formazione di un’identità culturale “slava”; aldilà delle degenerazioni pan-slaviste, infatti, cui ha 

portato un’interpretazione distorta del significato connesso a tale parola, essa affonda le proprie 

radici proprio nel patrimonio culturale collettivo, la cui espressione concreta è rappresentata proprio 

dai testi in antico – slavo ecclesiastico. Termini quali “Slavia ortodossa” e “Slavia romana”
2 hanno 

infatti permesso un parziale superamento della frammentazione etnica e culturale cui si va sempre 

più assistendo negli ultimi anni, tuttavia, la strada da fare è ancora lunga, e potrebbe passare proprio 

attraverso la diffusione virtuale dei testi che hanno contribuito alla formazione di tale identità.  

 

                                                 
2 PICCHIO (1991): 145-262.  
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In conclusione, la connessione fra umanistica ed informatica, fra filologia e moderne tecnologie può 

dunque avere ripercussioni sia sul contesto culturale e sociale nel quale  si trova ad essere inserita, 

sia sulla sostanza del testo, sia, infine, sull’azione dello stesso ecdota – filologo. 

  
L'atteggiamento dell'ecdota si trova di fatto e di diritto a proprio agio nell'ecdomatica, sia perché ab 
antiquo già l'ecdotica fu, insieme a linguistica, filologia generale, retorica, poetica, una scienza 
dell'informazione , sia perché l'atteggiamento scientifico in quanto tale palesa sempre piú 
vertiginosamente un clinamen ripido verso l'intelligenza artificiale. Ma la consegna di una 
consistente parte dell'argomentazione e della scoperta a macchine mentali non è stata da sempre? E 
se queste si trasferiscono, come avviene, in apparati sensibili, non assistiamo a una liberazione 
dell'intelletto dalla ratio machinalis, che adesso gli si presenta oggettivata e fatta piú docile, a 
vantaggio di una superiore libertà spirituale?3 

 
 

                                                 
3 PISELLI (1996). 
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