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•  nuove monografie per ciascuno storico greco frammentario 
•  riproduzione di lunghe porzioni del contesto del frammento 
•  traduzione del testo greco in lingua moderna 
•  apparato critico 
•  commento storico (e filologico) approfondito 
•  bibliografia aggiornata 
•  indici 



Acusilao di Argo 
Eugenio LANZILLOTTA 
Alessandro Poliistore 
Federicomaria MUCCIOLI 
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Volumi in preparazione 
(aprile 2011) 



Volumi pubblicati 

Libyka. Testimonianze e frammenti 
a cura di Gabriella OTTONE, Tivoli: TORED 2002 

Cratero il Macedone. Testimonianze e frammenti 
a cura di Donatella ERDAS, Tivoli: TORED 2002 

Filocoro di Atene, I: Testimonianze e frammenti dell’Atthis 
a cura di Virgilio COSTA, Tivoli: TORED 2007 

Milesiaka, I: Meandrio di Mileto. Testimonianze e frammenti 
a cura di Marina POLITO, Tivoli: TORED 2009 

Istro il Callimacheo, I: Testimonianze e frammenti su Atene e sull’Attica 
a cura di Monica BERTI, Tivoli: TORED 2009 









edizione online riveduta de 
Felix Jacoby 

Die Fragmente der Griechischen Historiker 
(FGrHist) I-III 

•  nuovi storici non presenti in FGrHist 
•  testo greco dei frammenti con nuove letture 
•  traduzione in inglese di ogni frammento e testimonianza 

•  commenti critici 
•  breve biografia per ogni storico 

•  bibliografia aggiornata 



Hellanikos von Lesbos 
FGrHist 4; 323a; 601a; 608a; 645a; 687a 

 
(Brill’s New Jacoby) 	  	  



Doing Fragmentary History in a Global Context 
International Projects to 

Preserve Ancient Greek Historians 
 

Brill’s New Jacoby 
FGrHist Continued 

I Frammenti degli Storici Greci 
 

College of the Holy Cross 
Worcester, MA 

May 16-17, 2007 



Research Program 2009 
Building a model for representing fragmentary authors in a digital library 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/research/current#fragmentary 

•  “Collecting Fragmentary Authors in a Digital Library”. In Proceedings of the 2009 Joint International 
Conference on Digital Libraries. Austin TX. New York: ACM Digital Library 2009, 259-262 (with M. 
Romanello, A. Babeu, and G. Crane) 

•  “Rethinking Critical Editions of Fragmentary Texts by Ontologies”. In Proceedings of 13th International 
Conference on Electronic Publishing: Rethinking Electronic Publishing: Innovation in Communication 
Paradigms and Technologies. Milan, Italy. Milano: Nuova Cultura 2009, 155-174 (with M. Romanello, F. 
Boschetti, A. Babeu, and G. Crane) 

•  “When Printed Hypertexts Go Digital: Information Extraction from the Parsing of Indices”. In HT 09. 
Proceedings of the 20th ACM Conference on Hypertext and Hypermedia. Turin, Italy. New York: ACM 
Digital Library 2009, 357-358 (with M. Romanello, A. Babeu, and G. Crane) 

•  “Fragmentary Texts and Digital Libraries”. In Philology in the Age of Corpus and Computational 
Linguistics. CHS Publication. Ed. G. Crane, A. Lüdeling, and M. Berti (forthcoming)  



•  definizione del concetto di frammento (e sua ambiguità) 
•  frammento materiale (parte dell’originale) 
•  frammento testuale (citazione di un’opera perduta) 

•  definizione del rapporto tra la citazione e il suo contesto di trasmissione 
•  citazione letterale, parafrasi, allusione, etc. 
•  grado di interferenza del cosiddetto “cover text” 
     (cfr. G. Schepens, Jacoby’s FGrHist: Problems, Methods, Prospects, in Most 1997, p. 166 n. 66) 

- OBIETTIVI - 

1 

2 

3 

•  caratteristiche e limiti delle edizioni a stampa delle collezioni di frammenti 
•  rappresentarne le caratteristiche 
•  superarne i limiti 

•  creare un nuovo modello di edizione digitale dei frammenti delle opere antiche 



- EDIZIONI A STAMPA DEI FRAMMENTI - 
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- collezioni di estratti testuali da molte fonti diverse 

- EDIZIONI A STAMPA DEI FRAMMENTI - 

-  criteri diversi per l’organizzazione dei frammenti 
   (ordine cronologico, argomento, titolo dell’opera, etc.) 
   ⟶   diversa numerazione e classificazione dei frammenti       

 in diverse edizioni  

- diversa estensione del contesto del frammento 

- falsa illusione di “originalità” del frammento testuale 

- duplicazione dello stesso testo 
  (nel caso di più citazioni: vd. Jacoby e TLG) 

- apparato critico conciso e selettivo 

- selezione di loci paralleli 



Poetae Comici Graeci (PCG) 5 Die Fragmente der Vorsokratiker 1 



- ELEMENTI FONDAMENTALI DA RAPPRESENTARE IN UN’EDIZIONE DIGITALE -   

•  rapporto con il contesto di citazione (citante ⟺ citato) 
•  estensione del frammento all’interno del contesto di citazione 
•  ordinamento e classificazione dei frammenti nelle collezioni moderne 

•  creazione di un canone degli autori e delle opere frammentarie 

  ⟶ rappresentazione di relazioni testuali 
      (tra parti diverse dello stesso testo o di testi diversi) 

- STRUMENTI - 

•  marcatura delle informazioni relative al testo mediante XML (eXtensible Markup Language) 
(TEI P5 Guidelines) 

•  mappatura sul testo delle informazioni tratte dagli indici e dalle tavole delle concordanze 
(Reference Indexing Services – CHS) 

•  rappresentazione delle diverse estensioni del frammento 
(Canonical Text Services – CHS) 

•  collazione di OCR (Optical Character Recognition) 
•  definizione di una ontologia per la rappresentazione del dominio dei frammenti testuali 



Gérard Genette, Palinsesti. La letteratura al secondo grado, Torino 1997  

transtestualità (tutte le forme di rapporti testuali) 

1.  intertestualità 
presenza effettiva di un testo in un altro (citazione, plagio o allusione) 

2.  paratestualità 
relazione del testo con i suoi “confini”  
(titolo, sottotitolo, prefazioni, postfazioni, avvertenze, premesse, note, illustrazioni, etc.) 

3.  metatestualità 
relazioni “critiche” tra i testi (tutte le forme di discorso sul testo: commenti, letture critiche, etc.) 

4.  architestualità 
relazione tra il testo e l’insieme di testi cui si rifà 

5.  ipertestualità 
derivazione di un testo posteriore (ipertesto) da un testo anteriore (ipotesto) 
attraverso un processo di trasformazione o imitazione 



-1- IPERTESTO 
 
-2- MULTITESTO 
 
-3- INTERTESTO 



-1- IPERTESTO 

•  derivazione di un testo posteriore (ipertesto) da un 
testo anteriore (ipotesto) 
attraverso un processo di trasformazione o imitazione 

•  ⟶ ipertesto elettronico 
•  scrittura non sequenziale, testo che si dirama 

e consente al lettore di scegliere 
•  una serie di brani di testo tra cui sono definiti 

legami che consentono al lettore differenti 
cammini 

  G.P. Landow, Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology, Baltimore 1991 

  G.P. Landow, Hypertext 2.0: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology, Baltimore 1997 

  G.P. Landow, Hypertext 3.0: Critical Theory and New Media in an Era of Globalization, Baltimore 2006 

  J.D. Bolter, Writing Space. Computers, Hypertext, and the Remediation of Print, Mahwah, NJ 20012 



The Homer Multitext Project 
(Center for Hellenic Studies) 

h#p://www.homermul/text.org/	  

•  views the full historical reality of the Homeric textual tradition 

•  reconstructs a variety of texts as they existed in a variety of times 
and places 

•  unlike printed editions, which offer a reconstruction of an original text 
as it supposedly existed at the time and place of its origin 

•  tracks the textual variations attested in the Homeric sources of 
transmission (papyri, quotations, manuscripts, etc.) 

•  textual variants are not necessarily mistakes to be corrected 
⟶ they are reflexes of variations that were a part of the system  

•  goal ⟶ a more accurate visual representation of the Homeric textual tradition  

  cfr. C. Dué - M. Ebbott, “Digital Criticism: Editorial Standards for the Homer Multitext”, in Digital Humanities 
Quarterly 3:1 (2009) - http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/003/1/000029/000029.html 

-2- MULTITESTO 



-2- MULTITESTO 

•  collazione dinamica di più edizioni 
•  allineamento di schemi citazionali diversi 
•  “digital criticism” (lettura simultanea di testi paralleli) 

•  stratificazione di molteplici versioni dello stesso testo nel tempo 
•  varianti del testo + congetture degli studiosi 
•  apparato critico dinamico e mobile 

•  set di link per esprimere le molteplici relazioni del frammento con la tradizione 

  R. Mordenti, Informatica e critica dei testi, Roma 2001, p. 42 
  sostituire alla fissità del testo la plurale mobilità di tanti e diversi testi diasistema 
  coesistenza in una stessa edizione di diversi testi critici (e di diversi rami della tradizione) 

richiamabili in modo istantaneo (e ogni volta rigoroso) nel momento della lettura informatica 
  processo tecnologicamente possibile, ma rallentato dalla nostra inerzia culturale 

  cfr. L. Canfora, Il copista come autore, Palermo 2002  



-3- INTERTESTO 

•  incontro tra testi che avviene in ogni testo 

•  processo di trasformazione e di rielaborazione 
attraverso cui la parola altrui si rinnova e diventa propria 

 S. Hornblower (ed.), Greek Historiography, Oxford 1994, pp. 54-72 

 ⟶ interrelation (i.e., intertextuality) among Greek historians 
     and between Greek historians and other authors 

 American Philological Association – Meeting – San Antonio, TX – 2011 
Seminar: Allusion and Intertextuality in Classical Historiography 
Organizer: John Marincola 

 ⟶ intertextuality when considering works that claim (or that we think 
 claim) to have some relationship to the real world of history 



•  frammento come ipertesto e intertesto 

•  testo derivato da un ipotesto (testo preesistente) attraverso un processo di trasformazione 
e/o imitazione 

•  testo strettamente interconnesso ad altre tipologie di testo (citante, fonti secondarie, 
terziarie, commenti, etc.) 

•  ⟶ creare un set di link per esprimere le molteplici relazioni del frammento 
con altri testi e con la critica 
 
 

•  frammento come multitesto 
•  stratificazione di molteplici versioni dello stesso testo nel tempo 
•  varianti del testo + congetture degli studiosi 

•  apparato critico dinamico e mobile che superi la fissità della stampa 
•  ⟶ creare un set di link per esprimere le molteplici relazioni del frammento 

con la tradizione	  

- RAPPRESENTARE I FRAMMENTI - 









collegamento a testo .pdf in Google 



INFORMATION RETRIEVAL 
& 

DATA MINING TECHNIQUES 

estrazione di informazione implicita e di alta qualità 
contenuta in un insieme di documenti 

http://www.eaqua.net/en/4_1.php 



REPRESENTING CITATIONS IN THE DEIPNOSOPHISTS OF ATHENAEUS 





Grazie 
 

monica.berti@uniroma2.it 
http://www.fragmentarytexts.org 


