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1. Introduzione

Lo studio della letteratura, della filosofia, della storia, ed in generale gli studi umanistici hanno come oggetto
privilegiato i testi. Intorno a questo oggetto di studio, ciascuna disciplina ha sviluppato nel corso dei secoli un insieme di
procedimenti di trattamento e metodologie di analisi. Molti studiosi, seguendo e sviluppando le analisi e le intuizioni di
Marshall McLuhan e di Walter Ong, hanno mostrato come queste pratiche sono state fortemente determinate dalle
tecnologie di produzione e diffusione dei supporti fisici dei testi che si sono storicamente succeduti: rotolo di papiro, codice
manoscritto, libro a stampa.

La diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche a cui abbiamo assistito negli ultimi anni sta determinando una
nuova rivoluzione nelle tecnologie di produzione e trasmissione del sapere. Come già avvenuto nel passato, il passaggio
dall’era di Gutenberg a quella di Turing e von Neuman determina inevitabilmente  profonde trasformazioni nelle pratiche
sociali e scientifiche che hanno per oggetto o fine i testi1.

Il testo, trasferito su un supporto costituito da astratte unità di informazione, diventa testo elettronico o digitale. Una
importante conseguenza di questa trasformazione è l’incontro tra ambiti disciplinari che, nel senso comune, non diremo
dell’uomo della strada, ma anche dei rispettivi addetti ai lavori, apparivano, fino a pochissimo tempo addietro,
irriducibilmente incompatibili: il mondo della ricerca umanistica e quello delle scienze e tecnologie dell’informazione. Un
incontro che, ben lungi dal limitarsi ad un puro e semplice rapporto strumentale, produce una vera e propria interazione tra
saperi diversi, ognuno dei quali fornisce prospettive differenti agli altri, sia sul piano degli strumenti e delle metodologie,
che su quello dei contenuti.

Un settore nel quale la produttività di questa interazione si è resa particolarmente evidente, non casualmente, è lo studio
dei problemi connessi alla codifica informatica dei testi, che è stata ed è tuttora al centro di una notevole attenzione da parte
della comunità scientifica. In questo lavoro cercheremo di approfondire appunto parte di questi problemi.

Cosa è, intanto, la codifica informatica dei testi? Intuitivamente, la codifica è la rappresentazione dei testi su un
supporto digitale in un formato utilizzabile da un elaboratore. In linea generale questa rappresentazione solleva due ordini di
problemi. In primo luogo, una serie di problemi pratici e teorici relativi alle tecniche e tecnologie di riproduzione e
memorizzazione elettronica dei testi. In secondo luogo, alcune questioni teoriche che concernono l’epistemologia delle
discipline umanistiche e la natura dei loro oggetti di studio.

Se le questioni teoriche si offrono all’attenzione degli umanisti con maggiore fascino, i temi più strettamente tecnici non
vanno assolutamente sottovalutati. Si tratta infatti di individuare le strategie ottimali per effettuare il passaggio dal
predominio ormai secolare della stampa alla comunicazione del sapere con tecnologie digitali.

I nuovi media informatici sono dotati di grande capacità conservativa, versatilità nel rappresentare fenomeni
comunicativi i più diversi, e capacità di diffusione. Ma, se da un lato il medium digitale amplifica l’accessibilità e la
pervasività delle informazioni e del sapere, dall’altro esso induce ad eliminare tutto ciò che non rientra nei limiti imposti
dalla sua natura formale. Per limitare questo rischio è necessario far intervenire le competenze diversificate che si muovono
intorno ai fenomeni della comunicazione, comprese quelle degli umanisti. In caso contrario, come paventa Lyotard, [1985:
11], quella parte del patrimonio intellettuale collettivo, del sapere, che è in una forma non facilmente disponibile alla
traduzione elettronica, rischia di scomparire dalla comunicazione sociale o di essere irrimediabilmente distorta.

2. Rappresentazione informatica e codifica

L’applicazione di tecnologie informatiche nelle discipline umanistiche, ed in particolare nelle scienze letterarie, ha come
suo fondamento la rappresentazione degli oggetti che costituiscono il loro dominio di studio. Tali oggetti sono in linea
generale i testi2. Nell’ambito di queste discipline i testi vengono sottoposti ad una variegata tipologia di trattamenti:
scrittura (il momento in cui il testo ha origine), edizione, lettura, analisi, interpretazione, archiviazione, catalogazione.
Dunque l’applicazione di procedure informatiche al trattamento dei testi richiede anche la simulazione dei processi che su di
essi vengono effettuati.



In campo informatico il problema della rappresentazione di dati e processi è stato studiato con molta attenzione. La
natura dei processi computazionali e dei linguaggi con i quali essi vengono specificati, infatti, determina una serie di
restrizioni sulla forma di queste rappresentazioni. In primo luogo occorre ricordare che esse sono sostanzialmente
rappresentazioni formalizzate. Un computer infatti è un tipo particolare di macchina formale automatica che manipola
simboli secondo regole per effettuare procedimenti di calcolo. Il linguaggio dell’elaboratore è un linguaggio formale
costituito da un alfabeto finito di simboli, e da regole di manipolazione di questi simboli: la macchina “capisce” solo
formule ben formate espresse in questo linguaggio3. Si deve notare che «ogni dato su cui l’elaboratore deve operare viene
rappresentato a livello elementare mediante una sequenza (o stringa) di simboli. Anche il programma, cioè la sequenza di
istruzioni che l’elaboratore deve interpretare ed eseguire, è codificato con una stringa di simboli» [Ausiello et al., 1991:
22-23].

La specificazione di un sistema di codifica è il primo passo nella costruzione di un sistema informativo automatizzato. In
generale in informatica si distinguono i formalismi che servono a rappresentare dati da quelli che servono a rappresentare
processi. I primi sono indicati come strutture o tipi di dati, i secondi come linguaggi di programmazione. Naturalmente
questi due tipi di formalismi sono spesso strettamente legati, e i tipi di dati fanno parte delle primitive di ogni linguaggio di
programmazione.

La struttura la complessità e l’espressività dei formalismi informatici può variare notevolmente, lungo una scala che ha
come unità di misura il livello di astrazione rispetto ai processi fisici che avvengono nel calcolatore e che corrispondono alle
sue computazioni fondamentali.

E’ ben noto che ad un estremo di questa scala, il livello più vicino alla macchina per così dire, ci sono la notazione
binaria e le operazioni booleane sui simboli binari, che permettono di effettuare le operazioni aritmetiche fondamentali.
All’altro estremo troviamo invece una vasta congerie di linguaggi di programmazione o di specificazione di strutture dati
che usano simbolismi formalizzati molto astratti rispetto ai processi computazionali e che in taluni casi cercano di
modellizzare i processi di astrazione e di ragionamento umano.

Alla luce di queste considerazioni possiamo dire che l’applicazione di metodologie computazionali nell’ambito della
ricerca umanistica comporta due tipi, o meglio due fasi di formalizzazione:

• definizione ed implementazione di strutture dati adeguate alla          cattura dei fenomeni di interesse
dell’umanista, ed in particolare alla rappresentazione formale dei testi;

• specificazione di algoritmi che, applicati alle strutture dati, siano in grado di simulare i processi di
manipolazione dei testi tipici della ricerca umanistica o in generale delle pratiche sociali che hanno a che fare
in vario modo con i testi.

Il problema della codifica testuale, al quale dedicheremo l’attenzione nel seguito di questo saggio, rientra in generale nel
primo tipo di formalizzazione, anche se, come è stato evidenziato  [Buzzetti, 1996], è assai difficile, e spesso inopportuno
dividere nettamente la determinazione delle strutture dati da quella degli algoritmi.

3. La codifica come interpretazione del testo

La codifica informatica dei testi si presenta come un complesso processo di rappresentazione della realtà. Un problema
di particolare rilievo nella discussione teorica sulla codifica è la controversa questione circa la sua natura epistemologica: si
tratta di un mero processo riproduttivo, o piuttosto di un atto interpretativo?

Fin qui abbiamo assunto il testo ad oggetto fondamentale della ricerca umanistica. Tuttavia esso non è assolutamente un
oggetto atomico. Ogni testo, al contrario, può essere descritto come un oggetto dotato di una struttura, scomponibile in
elementi costituenti. Non solo: come è stato rilevato da diversi studiosi [Buzzetti, 1996; Orlandi 1996; Ciotti, 1994 e 1995],
il termine testo si riferisce nella realtà ad un oggetto multiplo e composito, che rimanda ad un componente materiale, il
supporto e le tracce d’inchiostro, ad un componente astratto, la sequenza verbale, la quale a sua volta genera una serie di
livelli di contenuti semantici. Ognuna di queste descrizioni testuali sono attestate in altrettante discipline e/o teorie che si
occupano dei testi. Esiste dunque un rapporto di determinazione reciproca tra la molteplice definizione della natura del testo
e i linguaggi con i quali descriviamo e teorizziamo sul testo. Se consideriamo la rappresentazione informatica come una
forma speciale di linguaggio teorico, la valenza di questa osservazione può essere estesa anche alla codifica.

Questo ci permette di riconsiderare la nostra intuitiva definizione, precisando che la codifica è la rappresentazione
formale di un testo ad un qualche livello descrittivo. Si tratta dunque di un processo rappresentazionale che implica una
serie di operazioni di selezione e classificazione degli elementi rilevanti in funzione di un determinato punto di vista [Ciotti,
1993: 215 e segg.; 1995: 151; Gardin, 1991: 60; Gigliozzi, 1987b e 1993: 43; Orlandi, 1996]. Tali operazioni si applicano a
diversi livelli descrittivi: si può attribuire una data porzione “x” di un dato documento testuale alla classe dei “titoli di
capitolo”; oppure si può attribuire un dato segmento di un testo narrativo alla funzione narratologica “complicazione”.
Siamo comunque in presenza di inferenze guidate da una teoria preesistente, o di abduzioni che ne istituiscono una: come ha
efficacemente rilevato Sperberg-McQueen «la codifica riflette una teoria del testo» [1991].



Ciascun atto interpretativo è caratterizzato da diversi gradi di certezza. Ma anche le inferenze che sembrano più solide e
condivise sono sottoposte a norme interpretative che possono essere revocate in dubbio da nuove teorie, generali o settoriali.
Basti pensare alla difficoltà nel lavoro filologico di attribuire una certa traccia su un manoscritto ad certo carattere, o di
sciogliere certe forme di abbreviazione.

Si noti che questo non comporta necessariamente una deriva relativistica. Al contrario la codifica informatica del testo
permette al ricercatore umanistico di avvalersi di un linguaggio formale per esporre una data interpretazione del testo in
forma esplicita, controllabile e intersoggettiva. Alcuni studiosi dei problemi della codifica  hanno usato la nozione di
modello, mutuandola dall’epistemologia scientifica, per caratterizzare teoricamente la rappresentazione testuale4. Ogni
codifica testuale produce un modello del testo. Alcuni di questi modelli possono essere messi in relazione tra loro, in modo
che un processo computazionale sia in grado di trasformare un modello a nel modello b. La codifica informatica dei testi
dunque permette alle discipline umanistiche e letterarie di dotarsi di un sistema di verifica sperimentale per le loro
interpretazioni e teorie sui testi.

4. Schemi e linguaggi di codifica

Se da una lato la codifica richiede allo studioso un notevole sforzo di esplicitazione e formalizzazione del sapere
implicito contenuto nel suo operare (ma anche nel semplice atto di lettura “ingenua”), non meno importante è la definizione
ed implementazione di un linguaggio formale che deve essere a un tempo processabile da un elaboratore e sufficientemente
espressivo per rappresentare la complessità dell’oggetto “testo”. Definiamo una simile struttura dati uno schema di codifica.

Più precisamente uno schema di codifica associa un insieme di caratteristiche o elementi costituenti di un oggetto
testuale ad un insieme di simboli, e le relazioni tra gli elementi testuali a relazioni sintattiche tra i simboli. Esso è dotato di
una sintassi che è data dalla sintassi del formalismo informatico su cui è basato, e una semantica che è data dall’insieme di
caratteriste o elementi testuali che permette di rappresentare. Se il formalismo su cui si fonda lo schema di codifica è un
vero e proprio linguaggio informatico, specializzato per la rappresentazione di dati testuali, si parla anche di linguaggio di
codifica, sebbene questa formula sia più rigorosamente da riferirsi al formalismo in quanto tale. Infatti un linguaggio
informatico (sia esso un linguaggio di programmazione o un linguaggio di codifica), non ha propriamente una semantica nel
senso che abbiamo individuato sopra, o la ha solo per alcune sue primitive.

I linguaggi per la codifica testuale vengono denominati nella letteratura anglosassone markup language, linguaggi di
marcatura. L’espressione deriva per analogia con la simbologia introdotta in un manoscritto o in una bozza di stampa per
indicare le correzioni ed i trattamenti editoriali, chiamata in inglese markup. Anche i linguaggi di markup infatti, consistono
di un insieme di simboli che vengono inseriti all’interno o accanto al testo verbale. Vedremo come l’analogia con le pratiche
editoriali sia stata, in una prima fase, assai stretta, per poi dare luogo ad un concetto di “markup” molto più astratto e
potente.

4.1 I requisiti di uno schema di codifica per la ricerca umanistica

L’informatica allo stato attuale è in grado di fornire allo studioso di scienze umane una serie di tecnologie per
implementare dei sistemi di rappresentazione testuale. Prima di analizzare le caratteristiche di questi sistemi è bene
individuare alcuni requisiti generali che uno schema di codifica testuale dovrebbe auspicabilmente possedere per essere
utilizzato in applicazioni scientifiche.

Si noti che questi requisiti sono auspicabili non solo nell’ambito della ricerca scientifica. Infatti, la diffusione sempre
maggiore delle tecnologie informatiche nella comunicazione sociale rende oggi possibile lo sviluppo di una forma di
editoria elettronica che assuma i nuovi media come supporti dell’attività di pubblicazione. La carenza di consapevolezza su
questi argomenti, finora riscontrabile in gran parte delle esperienze di editoria elettronica, si concretizza in prodotti di scarso
valore editoriale, che non si discostano troppo dal mercato dello entertainment elettronico, anche quando aspirano ad un
livello culturale alto, o che rischiano di essere completamente inutilizzabili nello spazio di pochissimi anni.

4.1.1 Potenza rappresentazionale

Codificare un testo significa esplicitare i processi inferenziali effettuati da un interprete nella comprensione del testo
stesso. Il principale requisito di uno schema di codifica, pertanto, è la capacità rappresentazionale che esso offre allo
studioso. Uno schema di codifica dunque deve essere dotato di formalismi in grado di:

• rappresentare adeguatamente i differenti fenomeni testuali che vengono studiati da varie discipline;



• permettere di esprimere tali fenomeni secondo le diverse metodologie ed impostazioni teoriche che sono state
sviluppate nel contesto di ciascuna disciplina, senza indicare alcuna opzione per una di esse in particolare.

La potenza di uno schema di codifica è determinata dalla natura della notazione o linguaggio informatico utilizzato, e
dalla ricchezza e plasticità della sua sintassi.

4.1.2 Documentazione del testo

La documentazione del testo elettronico è un aspetto che spesso viene posto in secondo ordine nelle discussioni dedicate
al tema della codifica testuale. Essa invece è un requisito fondamentale di uno schema di codifica usato in applicazioni di
tipo scientifico: sia al fine di permettere una adeguata catalogazione del testo elettronico all’interno di archivi o corpora
disponibili su stazioni di lavoro locali oppure in ambienti di rete; sia per facilitare una corretta interpretazione della codifica
da parte di utenti distanti nello spazio e nel tempo dal responsabile primario della stessa.

Una corretta documentazione del testo elettronico dovrebbe provvedere almeno le seguenti informazioni:
• individuazione del testo elettronico attraverso le sue determinazioni bibliografiche: titolo, autore, luogo e data di

edizione, etc.
• certificazione della responsabilità editoriale del testo, anche nel caso in cui la codifica ha avuto diversi responsabili
• indicazione della fonte su supporto originale del testo per i testi elettronici che sono edizioni di testi già editi

su stampa o trascrizioni di manoscritti
• documentazione accurata delle metodologie di rappresentazione dei vari fenomeni testuali, delle scelte di

approcci disciplinari o teorici che permettano di interpretare correttamente i simboli usati nella codifica del testo, delle
eventuali correzioni e introdotte rispetto alla fonte.

Per i testi che vengono diffusi attraverso canali telematici aperti (quale la rete Internet) è di capitale importanza anche
l’individuazione di un sistema di certificazione della originalità ed autenticità del testo, nonché un supporto ai procedimenti
di reperimento in un ambiente di rete. Al momento questo è uno dei problemi più dibattuti negli organismi tecnici che
definiscono le tecnologie della rete Internet, ma la discussione di questi aspetti tecnici esula dal presente scritto5.

4.1.3 Portabilità e riutilizzabilità

Il testo è un dispositivo comunicativo, che ha un valore in quanto può essere fruito dal maggior numero di individui,
senza limitazioni di spazio e di tempo. I supporti testuali, dunque, debbono garantire e facilitare questa universalità
dell’accesso al loro contenuto. Indichiamo questo requisito con il termine tecnico portabilità.

Paradossalmente un testo su supporto digitale, che apparentemente sembra possedere la massima riproducibilità tecnica
di cui parlava Benjamin, rischia di divenire inutilizzabile nel giro di pochissimi anni a causa del rapido sviluppo delle
tecnologie hardware e software. Se alcuni libri a stampa hanno tranquillamente doppiato i cinquecento anni, ed alcuni
manoscritti i duemila anni, un attuale disco ottico fisicamente non supererà i cento anni, mentre logicamente sarà obsoleto
in cinque, e potenzialmente inutilizzabile in dieci. L’archiviazione su supporto digitale del patrimonio letterario e culturale
delle culture mondiali deve misurarsi con questi problemi, ed adottare degli schemi di codifica capaci di garantire la
massima portabilità. Il requisito della portabilità di un testo elettronico, sebbene sia di carattere tecnico, ha dunque un
rilievo fondante.

Una risorsa informativa digitale è portabile se è intercambiabile tra sistemi diversi, riutilizzabile in molteplici processi
computazionali anche a distanza di tempo, ed integrabile da ulteriori risorse informative omogenee [Burnard, 1995: par. 1].

In generale, per conseguire questi obiettivi il sistema di codifica dell’informazione (dei testi nel nostro contesto
specifico) deve godere delle seguenti proprietà:

• indipendenza dall’hardware, ovvero da una particolare architettura elaborativa (processore), da un particolare
supporto digitale (disco magnetico, disco ottico, etc.), o da un particolare dispositivo o sistema di output (video, stampa);

• indipendenza dal software, sia sistemi operativi, sia applicazioni deputate alla creazione, analisi, manipolazione e
visualizzazione di testi elettronici; i software commerciali usano, nella maggior parte dei casi, formati di dati proprietari
mutuamente incompatibili; inoltre come scrive Sperberg-McQueen essi non sono «mai assolutamente adeguati a tutti
gli utenti; mai egualmente graditi a tutti gli utenti; troppo rapidamente obsoleti» [1995];

• indipendenza logica dalle applicazioni ovvero indipendenza semantica dello schema di codifica da un particolare
processo applicativo, o da una particolare applicazione, quale ad esempio la stampa o l’edizione o l’analisi morfosintattica;
uno schema di codifica infatti dovrebbe consentire di utilizzare il testo in ogni tipo di applicazione computazionale attuale o
potenziale6.



4.1.4 Standardizzazione

Abbiamo visto come la portabilità richieda una serie di requisiti tecnici. Tuttavia affinché uno schema o linguaggio di
codifica sia sostanzialmente portabile è necessario che esso sia adottato universalmente dalla comunità di studiosi
interessata teoricamente al suo utilizzo. Esso deve divenire uno standard.

In un senso stretto e formale uno standard è un insieme di norme relative ad una particolare tecnologia che vengono
emesse da un ente istituzionale nazionale o internazionale. L’ente internazionale deputato alla definizione di standard
formali è la International Standardization Organization, composta da membri dei vari enti di standardizzazione nazionali
(come il noto American National Standardization Institute, o ANSI).

Naturalmente una comunità di utenti particolare, nazionale o internazionale, dotata di strutture organizzative più o meno
formalizzate, può decidere di sviluppare o adottare norme comuni per la rappresentazione ed il trattamento
dell’informazione, una sorta di standard informale ad uso interno7.

In realtà molti standard nel mondo dell’informatica si impongono di fatto prima per la forza commerciale e poi vengono
eventualmente adottati formalmente da un ente istituzionale; e viceversa non tutti gli standard formali riescono a scalzare
uno standard di fatto.

I vantaggi di uno standard formale o informale, oltre alla portabilità sta anche nella sua apertura, ovvero nella
disponibilità pubblica delle sue specifiche. Chiunque è in grado di sviluppare applicazioni che usano i formati definiti negli
standard, e nella misura in cui uno standard si consolida e non subisce mutazioni ogni applicazione conforme ad esso è in
grado di gestire dati codificati in base alle norme.

La pubblicità delle specifiche inoltre stimola il mercato degli applicativi, e rende possibile lo sviluppo di software a
distribuzione gratuita, una pratica molto diffusa nell’ambito della comunità scientifica legata alla rete di comunicazione
Internet.

4.2 I tipi di schemi di codifica

I sistemi informatici per la rappresentazione ed il trattamento dell’informazione testuale sono molteplici. In massima
parte, come è lecito aspettarsi, si tratta di tecnologie sviluppate in ambiti lontani dalle scienze umane. Nei prossimi paragrafi
cercheremo di studiarne le caratteristiche, e di vedere come ed in che misura esse si conformino alle esigenze di uno schema
di codifica per la ricerca umanistica.

Abbiamo diviso queste tecnologie in alcuni gruppi tipologici. Questa proposta tassonomica rispecchia in gran parte una
ormai consolidata tradizione nella letteratura specializzata (sia in ambito informatico che in ambito informatico umanistico),
formalizzata in particolare in un famoso articolo di Coombs, Renear, e De Rose [1987].

4.2.1 La codifica dei caratteri alfanumerici

La codifica dei caratteri rappresenta il grado zero della rappresentazione di testi su supporto digitale [Ciotti 1995: 160],
poiché permette di rappresentare il contenuto linguistico di un testo. Essa costituisce la base di tutti gli ulteriori sistemi di
codifica testuale, sebbene possa essere usata come schema di codifica in sé8.

La rappresentazione di un sistema di scrittura è molto più complessa di quanto non potrebbe apparire in prima istanza.
La quantità e la tipologia dei segni alfabetici varia da una lingua ad un’altra; accanto alle lettere del sistema alfabetico ed
alle cifre decimali, ovviamente, vanno codificati tutti i segni di punteggiatura.

Come noto i caratteri all’interno di un elaboratore vengono rappresentati mediante l’associazione di un insieme di segni
alfanumerici ed ortografici ad un insieme di codici numerici espressi, a livello macchina, in notazione binaria. La tabella
risultante da questa associazione viene detta coded character set, o tavola di caratteri. Il numero di posizioni disponibili è
ovviamente finito, e viene determinato dal numero di cifre binarie che si possono utilizzare per rappresentare codici. I code
set attualmente esistenti (a 7 bit o a 8 bit) non sono dunque in grado di esaudire nemmeno le esigenze dei sistemi di scrittura
basati sull’alfabeto latino. Naturalmente la situazione si complica sostanzialmente con i caratteri degli alfabeti non latini.

Questa limitazione ha determinato nel corso degli anni la creazione di molteplici coded character set localizzati. Alcuni
di questi sono stati sviluppati dagli enti di standardizzazione nazionali ed internazionali: i più noti sono lo ISO 646 IRV,
meglio conosciuto come ASCII, e la famiglia ISO 8859, un cui “membro”, la ISO Latin 1, è divenuto lo standard di
trasmissione dati su Internet. Altri invece sono stati sviluppati direttamente dai produttori di sistemi informatici e sono stati
implementati nei prodotti sul mercato (le tavole di codici IBM 470 e 850, ad esempio, usate dai sistemi DOS).

Questa babele informatica ovviamente determina grossi problemi di portabilità dei dati testuali9. Recentemente è stato
rilasciato dall’ISO un code set a sedici bit, molto esteso, conosciuto come Unicode. Tuttavia esso è ancora scarsamente
implementato nei sistemi attualmente in commercio. Conseguentemente l’unica garanzia di portabilità assoluta dei dati è



data ancora oggi dal limitato ISO 646, la cui sequenza di 127 caratteri è stata replicata fedelmente in tutti i più estesi code
set successivi.

4.2.2 Le codifiche presentazionali e WYSIWYG

Le codifiche dei caratteri sono la base di qualsiasi schema di codifica testuale, ma non esauriscono certamente i
problemi di rappresentazione delle caratteristiche di un testo. Già una semplice analisi di un testo a stampa ci permette di
evidenziare una serie di fenomeni editoriali che superano la semplice sequenza di simboli alfanumerici: la segmentazione
del testo in macrounità, la presenza di titoli e sottotitoli, le enfasi, etc.

Nella letteratura scientifica si parla propriamente di sistemi di codifica testuale solo per i sistemi che consentono
l’inclusione di informazione sulla struttura editoriale o grafica di un testo. La prima tipologia di sistemi di codifica
propriamente detti che prendiamo in considerazione è quella delle codifiche presentazionali. Con codifica presentazionale si
intende qui un sistema di trattamento dei testi che utilizza dispositivi grafici e visuali per la rappresentazione di
caratteristiche del testo. In sostanza si tratta di sistemi che mirano ad ottenere una riproduzione sullo schermo di un
elaboratore dell’aspetto grafico di una pagina stampata. Così, un segmento di testo enfatizzato viene codificato attraverso un
font in stile corsivo; un titolo di capitolo con un font in stile grassetto e una determinata spaziatura dal resto del testo.

Poiché hanno lo scopo di ottenere una rappresentazione virtuale quanto più possibile mimetica del testo a stampa i
sistemi di codifica presentazionali vengono (orribilmente) definiti sistemi WYSIWYG, acronimo dell’inglese What You See
Is What You Get (ciò che si vede è ciò che si ottiene). Questo tipo di codifica viene usata dalla maggior parte dei sistemi di
word processing interattivi attualmente diffusi sul mercato per le diverse piattaforme di personal computer.

La memorizzazione del file e delle codifiche avviene in maniera invisibile all’utente, che le introduce mediante
interazione con vari dispositivi di interfaccia (menu, pulsanti virtuali, combinazioni di tasti), e ne vede gli effetti
direttamente sul video. Questo ha prodotto l’erronea convinzione che i sistemi interattivi non usano codifiche.

Al contrario i testi prodotti con un sistema interattivo si basano su dei formati di dati molto complessi, che inseriscono
comandi e caratteri di controllo all’interno del file di testo. Questo si traduce in un grosso limite alla portabilità. Tali
formati, infatti, sono strettamente legati all’applicazione che li ha prodotti, o, in termini tecnici, sono “formati proprietari”.
Un documento realizzato con un dato sistema può essere visualizzato e modificato solo se si possiede il software con cui è
stato creato. Inoltre questi sistemi sono nella maggior parte dei casi applicazioni di elaborazione testi, e dunque un
documento prodotto con questi sistemi non si presta facilmente ad essere sottoposto a procedimenti computazionali di
analisi testuale o di reperimento dell’informazione.

4.2.3 Le codifiche procedurali o orientate al documento

Con le codifiche procedurali entriamo nel dominio proprio dei sistemi definiti markup language, linguaggi di marcatura
o codifica del testo. Si parla di linguaggi perché questi sistemi di codifica si basano su un insieme di istruzioni di codifica,
ciascuna dotata di particolari funzioni, e di una sintassi che specifica come e quando utilizzarle all’interno del file di testo.

In modo parallelo ai linguaggi di programmazione, anche i linguaggi di markup possono essere divisi in due tipologie:
linguaggi procedurali, che nella letteratura vengono indicati anche come specific markup language; e linguaggi dichiarativi
o descrittivi, detti anche generic markup language10.

Le codifiche procedurali sono state storicamente le prime a fare la loro comparsa. Sono state usate nei sistemi
informatici per la composizione testuale, i cosiddetti batch formatter, sin dagli anni Sessanta. Questi ricevono come input
un file di dati che contiene la sequenza di caratteri del testo ed inframmezzate in esso le istruzioni che specificano i diversi
trattamenti di composizione da operare sul testo. Quando il programma trova una data istruzione, esegue le relative
operazioni di composizione. Ad esempio stampa uno spazio, o modifica il corpo del carattere. Queste codifiche vengono
dette procedurali appunto perché specificano le operazioni che un certo sistema deve compiere sul testo per ottenere un
determinato output (generalmente su carta). Esse sono dunque orientate alla creazione di un documento (generalmente
tipografico) dotato di una certa impaginazione ed impostazione grafica11.

L’uso dei sistemi di codifica procedurale permette di rappresentare determinate caratteristiche grafiche del testo e
dunque di separare alcune porzioni o segmenti di testo. Un titolo di capitolo ad esempio viene identificato da una serie di
comandi che specificano delle spaziature verticali, una data giustificazione e un cambiamento nella dimensione o nello stile
del font. Ovviamente ogni volta che un titolo ricorre la stessa sequenza di istruzioni viene applicata al testo del titolo.
Tuttavia, se nel testo il titolo dell’appendice ha lo stesso formato grafico, non esiste alcun modo di distinguerli durante una
ricerca automatica.

I sistemi di codifica procedurale sono per definizione orientati ad una singola applicazione, ad esempio un sistema di
composizione tipografica. Se lo stesso testo deve essere usato in un sistema automatico di generazione delle concordanze, si



rende necessario una ulteriore codifica del testo, eventualmente eliminando i codici dell’applicazione di stampa che
potrebbero arrecare errori nei processi computazionali del generatore di concordanze. Insomma, la portabilità di un testo
codificato con sistemi procedurali è molto limitata, se non nulla. Per ovviare a queste limitazioni, ed avere un sistema di
codifica che fosse quanto più possibile generico, intorno agli inizi degli anni Settanta venne sviluppato il concetto di un
linguaggio di markup dichiarativo o descrittivo.

4.2.4 Le codifiche dichiarative o orientate al testo

L’idea di un linguaggio di codifica dichiarativo si sviluppa come evoluzione dei sistemi di codifica procedurale. In
particolare deriva dalla facoltà, offerta da alcuni di questi, di definire delle cosiddette “macro”, ovvero gruppi di comandi di
formattazione a cui ci si può riferire come a un’ unica istruzione: come dire, ad esempio, “applica la serie di comandi per la
formattazione di un titolo di capitolo”.

I linguaggi di markup dichiarativi assumono come primario proprio questo tipo di identificazione delle caratteristiche
del testo, invertendo in un certo senso il processo: invece di specificare quali operazioni di formattazione vanno effettuate in
un particolare punto del testo, si dichiara che un dato segmento testuale è istanza di un tipo di struttura editoriale del testo;
insomma, si dichiara: “questo è un titolo”. Un sistema di codifica dichiarativo dunque è orientato alla rappresentazione delle
caratteristiche o elementi che costituiscono un testo, indipendentemente dalle finalità specifiche per le quali il testo è stato
memorizzato e codificato, e dalle contingenti forme di realizzazione grafica che vengono utilizzate su un determinato
supporto fisico (a stampa o su video).

Come i linguaggi procedurali, anche quelli dichiarativi vengono utilizzati inserendo all’interno del file di testo sequenze
di caratteri, generalmente dette tag (etichette o marche), delimitate da caratteri speciali. Queste possono essere utilizzate
indifferentemente da un sistema di composizione e stampa per applicare determinati processi di formattazione, da un
sistema di visualizzazione su video (browser), da un sistema di information retrieval strutturata per trovare tutte le stringhe
di caratteri all’interno di un dato segmento codificato, da un sistema di analisi testuale (che peraltro può utilizzare le
codifiche per produrre risultati molto più rilevanti dal punto di vista scientifico), e così via.

La disposizione alla rappresentazione di strutture astratte non pone limiti alla natura e tipologia delle caratteristiche
testuali che si possono codificare in un testo elettronico. Piuttosto che la struttura editoriale astratta di testo si può
rappresentare la sua struttura grammaticale, o la struttura retorica. In ultima analisi usando un sistema dichiarativo è
possibile codificare anche la struttura fisica di un documento: ovvero, è possibile costruire uno schema di codifica
presentazionale usando un linguaggio dichiarativo. Questo consente di effettuare delle vere e proprie trascrizioni
diplomatiche elettroniche di un testo, mantenendo i vantaggi di uno schema di codifica dichiarativo. La potenza espressiva
di un markup language dichiarativo non si limita alla tipologia di elementi che possono essere rappresentati. Se il linguaggio
è dotato di una sintassi che permette di specificare le relazioni tra gli elementi, essa può essere usata per rappresentare la
struttura e l’organizzazione del testo ad un determinato livello di descrizione, o i rapporti tra elementi appartenenti a diversi
livelli.

Queste caratteristiche logiche, fondamentali per l’applicazione nella ricerca umanistica, offrono notevoli vantaggi nel
trattamento automatico dei testi. Coombs, Renear e De Rose nell’articolo menzionato precedentemente evidenziano come
un sistema di codifica dichiarativa assista un autore nel processo di scrittura, poiché focalizza l’attenzione sul contenuto di
un testo (o sulla struttura del contenuto) piuttosto che sulla sua forma grafica. Inoltre  è fortemente agevolata l’applicazione
di strumenti di outlining, ovvero di progettazione e di gestione dei contenuti di un testo.

I sistemi di markup dichiarativo introducono consistenti vantaggi anche nei processi produttivi editoriali e nella gestione
dei flussi informativi aziendali. Poiché un medesimo schema di codifica dichiarativo può essere utilizzato in molteplici
forme di trattamento informatico, i costi di produzione e gestione di una base dati testuale vengono fortemente ridotti. Ad
esempio, nell’industria editoriale un testo codificato può essere facilmente sottoposto a diversi processi di formattazione
senza subire modifiche, ottenendo dunque diversi formati di output su diversi media e supporti: stampa di qualità, stampa
economica, edizione su supporto ottico, diffusione su rete telematica. Inoltre, se il linguaggio di codifica risponde a
determinati criteri di standardizzazione, il testo è trasferibile su qualsiasi piattaforma disponibile senza costi di
ricodificazione.

I sistemi di codifica dichiarativa peraltro si prestano ottimamente per rappresentare strutture complesse come riferimenti
incrociati e collegamenti tra elementi all’interno di un testo e tra più testi. In questo modo è possibile realizzare delle
cosiddette “basi di dati ipertestuali” completamente indipendenti dai particolari software applicativi che sono deputati a
gestire la visualizzazione e ad attivare i collegamenti (link)12. Le informazioni sulla struttura dell’ipertesto infatti sono
espresse dichiarativamente insieme ed accanto al testo e non specificate in modo procedurale attraverso comandi e
dispositivi proprietari del software.



4.2.5 Altri sistemi di codifica: il database e la rappresentazione grafica digitale

Chiudiamo questa nostra rassegna sulle tipologie di schemi di codifica con alcune strutture dati che generalmente non
vengono considerate adeguate alla rappresentazione di informazioni genericamente testuali. Parliamo dei database strutturati
e dei formati grafici per la digitalizzazione di immagini. Non ci addentreremo in una discussione tecnica sui vari tipi di
formati di dati grafici, o sulla struttura di un sistema di database. Ciò che ci preme evidenziare è che anche queste strutture
dati possono essere utilizzate per rappresentare testi o caratteristiche testuali.

Un database è, come noto, una collezione di dati strutturata per record o schede. Ogni scheda identifica un oggetto di un
dominio mediante alcune caratteristiche o tratti distintivi significativi in un contesto dato. Ad esempio il catalogo di una
biblioteca è un database che descrive i libri in base al loro autore, titolo, editore, etc. Queste caratteristiche hanno senso
nell’ambito di un sistema di organizzazione del patrimonio di una biblioteca e con il fine di consentire ad un utente di sapere
se un certo testo è parte di questo insieme.

 Il classico esempio che abbiamo descritto, quello del catalogo di una biblioteca, fornisce altresì un esempio di come un
sistema di database possa essere usato per rappresentare testi. Se in questo caso la rappresentazione è molto astratta, nulla
vieta di immaginare altre tipologie di applicazioni [Buzzetti, 1995 e 1996]. Un testo infatti può essere visto come una
sequenza di elementi omogenei discreti descrivibili sotto il rispetto di un numero di caratteristiche finito. Una sequenza di
morfemi, ad esempio, individuati dalle determinazioni morfosintattiche. Si ottiene in questo modo una rappresentazione sub
specie di base dati della struttura morfosintattica del testo, che può essere sottoposta ad interrogazioni.

Questo tipo di struttura dati è in effetti usata dalla maggior parte delle applicazioni di analisi testuale. Infatti un database
offre dei notevoli vantaggi dal punto di vista delle prestazioni computazionali e della velocità di ricerca, anche se richiede in
generale una ingente quantità di memoria per l’archiviazione. Per contro essa non offre la flessibilità e la possibilità di
descrivere la struttura di un testo a diversi livelli data dai sistemi di codifica dichiarativi; infatti un database è per
definizione deputato ad individuare un dominio delimitato e predefinito di caratteristiche di un certo oggetto, o dominio di
oggetti13.

Se la natura rappresentazionale di un sistema di database è dichiarata, non è vero il medesimo per quanto riguarda le
grafica computerizzata. Infatti al momento della percezione sul video dell’elaboratore le immagini digitali si offrono come
totalità analogiche, spesso di qualità notevolmente inferiore rispetto a quella offerta dalla stampa fotografica. Tuttavia, come
ogni altro tipo di informazioni, anche le immagini debbono essere trasformate in strutture dati formali per poter essere
archiviate e gestite da un elaboratore. Una immagine digitale dunque non è una semplice riproduzione, come potrebbe
sembrare, ma una vera e propria rappresentazione. In quanto tale esse può essere sottoposta a procedimenti di analisi
computazionale [Buzzetti, 1995 e 1996].

Esistono due tipi di formati digitali per la rappresentazione di immagini: i formati vettoriali, ed i formati pittorici. I
formati vettoriali codificano le immagini attraverso insiemi di funzioni corrispondenti a linee e curve. Ogni volta che la
figura viene visualizzata le funzioni vengono calcolate e le curve disegnate. In un certo senso la grafica vettoriale costituisce
l’equivalente delle tavole di caratteri per i testi, poiché riduce una immagine ad un complesso di figure primarie.

Questo formato, che ha il vantaggio di non perdere risoluzione all’aumentare delle dimensioni, e di non richiedere
grandi quantità di spazio nella memoria, è usato nella creazione di immagini fortemente geometrizzate (ad esempio nel
disegno architettonico, o CAD, e nella progettazione in genere), ma non si presta, almeno per ora, alla digitalizzazione di
immagini realistiche.

I formati pittorici invece si basano sulla segmentazione di una immagine in una griglia cartesiana di punti, ognuno
dotato di un determinato colore o tono di grigio. Tutti i sistemi di digitalizzazione di immagini usano fondamentalmente
questa tecnologia. Infatti essa si presta assai facilmente ai procedimenti di scansione degli scanner e delle fotocamere
digitali.

Sebbene in questo caso l’immagine non venga codificata per unità significanti, sono applicabili processi di analisi
computazionali anche su questi formati. Ad esempio, nel settore della rappresentazione testuale, è possibile sezionare parti
di una immagine e collegarle con segmenti testuali, per realizzare una edizione elettronica che rechi immagini dei testimoni
di un’opera e le relative trascrizioni diplomatiche, accanto ad un eventuale testo critico, sì da offrire agli studiosi tutti gli
strumenti necessari per verificare il lavoro dell’editore, ed eventualmente emendarlo, ove lo ritengano necessario [Thaller,
1992; Buzzetti, 1995 e 1996]. Allo stesso modo è possibile analizzare riproduzioni digitali di corpora di opere pittoriche,
catalogando motivi, stili o elementi iconografici14.

5. La Text Encoding Initiative: uno schema di codifica per le scienze umane

La diffusione delle applicazioni computazionali nelle scienze umane, e la conseguente esigenza di disporre di testi in
formato digitale, ha determinato negli ultimi anni lo sviluppo di numerosi schemi di codifica, in vari ambiti disciplinari.



La maggior parte di questi sistemi sono stati sviluppati in settori molto lontani da quello della ricerca umanistica.
Conseguentemente, essi non sempre rispondono in modo adeguato alle complesse esigenze dettate dalla ricerca scientifica
in campo umanistico.

Questa proliferazione ha reso altresì evidente i rischi e gli svantaggi di una babele informatica che ostacola lo scambio di
risorse e strumenti scientifici, stimolo fondamentale per far avanzare la ricerca scientifica. Consapevole di questo, la
comunità scientifica umanistica ha più volte  dato vita a progetti ed iniziative aventi l’obiettivo di sviluppare schemi
generali per la codifica informatica dei testi, interagendo con la ricerca nel settore della ingegneria della gestione
documentale. Tra questi progetti la Text Encoding Initiative (TEI) è degna di particolare menzione per la vastità dello sforzo
e per il livello qualitativo dei risultati ottenuti.

La TEI è un progetto di ricerca internazionale organizzato e supportato dalle tre maggiori associazioni internazionali nel
campo dell’Informatica Umanistica, la Association for Computing and the Humanities (ACH), la Association for
Computational Linguistics (ACL) e la Association for Literary and Linguistic Computing (ALLC). Essa ha coinvolto
numerosi studiosi di livello internazionale, coordinati da Michael Sperberg-McQueen e Lou Burnard, nello sforzo di
definire delle norme standard per la rappresentazione di materiali testuali in forma digitale [Ide e Sperberg-McQueen,
1995].

Il lavoro della TEI, iniziato nel 1987, è stato portato avanti da varie commissioni divise per settori disciplinari; durante
queste periodo sono stati pubblicati una grande mole di documenti tecnici e teorici, per arrivare nel maggio 1994 alla
pubblicazione della prima versione completa e stabile delle Guidelines for Text Encoding and Interchange (TEI p3)
[ACH/ACL/ALLC, 1994]15. Nello sviluppo delle norme di codifica, sono state perseguite due finalità fondamentali:

The goals of the TEI project initially had a dual focus: being concerned with both what textual features should be encoded (i.e. made
explicit) in an electronic text, and how that encoding should be represented for loss-free, platform-independent, interchange. [Burnard,
1995: par. 2].

Il conseguimento di questi obiettivi ha determinato alcune scelte teoriche e tecniche, delle quali la principale è stata
senza dubbio l’individuazione dello Standard Generalized Markup Language come linguaggio base per la definizione dello
schema di codifica. Questo ha permesso la formulazione di uno schema potente ma al contempo flessibile, in grado cioè di
incontrare bisogni ed esigenze di rappresentazione differenziate, e portabile.

5.1 Lo Standard Generalized Markup Language

Abbiamo visto che i sistemi di codifica dichiarativi offrono i migliori requisiti formali per la costruzione di schemi di
codifica testuali con finalità scientifiche. Tra questi di gran lunga il più potente e conosciuto è lo Standard Generalized
Markup Language, che indicheremo d’ora in avanti con la sigla SGML. Si tratta di uno standard formale ISO, rilasciato
ufficialmente nel 1986, con la sigla ISO 8879, e revisionato leggermente nel 198816.

SGML è un linguaggio sviluppato esplicitamente per rappresentare dati testuali in formato digitale in modo indipendente
da sistemi e dispositivi e facilitare il trasferimento delle informazioni. Questi obiettivi sono stati conseguiti attraverso
quattro principi fondamentali:

• l’uso di un sistema di codifica dichiarativo;
• il concetto di metalinguaggio di codifica;
• il concetto di classe di documenti;
• l’astrazione dai caratteri: il concetto di sintassi astratta e le entità.
I vantaggi offerti da un sistema di codifica dichiarativa sono stati già discussi. Resta da dire che la nozione stessa di

codifica dichiarativa è stata enunciata sin dai primi anni Settanta in stretta relazione con lo sviluppo dello SGML, o più
precisamente del suo predecessore GML, entrambi ideati da Charles Goldfarb17.

Per quanto riguarda il secondo punto va detto che SGML non è propriamente un linguaggio di codifica, bensì un
metalinguaggio. Infatti esso consiste di una serie di norme sintattiche astratte, attraverso le quali è possibile definire infiniti
linguaggi di codifica attuali. Ognuno di questi costituisce una applicazione SGML, e dunque ne eredita i caratteri di
standardizzazione e generalità, ma al contempo prende forma sotto la spinta di esigenze di rappresentazione e trattamento
particolari e specifiche.

La definizione di un linguaggio di codifica SGML a sua volta ruota intorno al concetto di classe o tipo di documenti. Un
tipo di documento è la classe di tutti i documenti che presentano le medesime caratteristiche strutturali: ad esempio il tipo di
documento “lettera commerciale”, il tipo di documento “testo narrativo”, o il tipo di documento “antologia poetica”. Ogni
tipo è caratterizzato da un insieme finito di elementi costituenti, che sono in determinate relazioni posizionali (in senso
concreto o astratto): ad esempio una antologia è costituita da una sequenza di poesie. Ogni poesia può essere preceduta da
un titolo. Ogni poesia è a sua volta costituita da una sequenza di versi, e così via.



La natura astratta e dichiarativa di SGML, permette di estendere la nozione di tipo di documento alle differenti modalità
di sezionare ed analizzare un oggetto complesso come è il testo, determinate dai diversi approcci disciplinari. Un testo può
essere visto come una sequenza di capitoli, paragrafi, citazioni o liste. Ma anche come una sequenza di macroenunciati,
frasi, sintagmi verbali e nominali, nomi verbi e aggettivi. O ancora, come una sequenza di frontespizio, pagine recto e verso,
titoli correnti, colonne di scrittura, note a margine, cancellazioni e danneggiamenti, grafemi o pittogrammi.

La definizione di un tipo di documento viene effettuata in una particolare lista denominata Document Type Definition
(DTD). Una DTD è costituita da un elenco di dichiarazioni specificate in base alla sintassi SGML che identificano gli
elementi di un testo (element, in termini tecnici), ed il loro modello di contenuto, ovvero l’insieme di sottoelementi e/o
caratteri (l’unità minima non scomponibile) che ciascun elemento può contenere ed i relativi rapporti. Questi ultimi sono
essenzialmente rapporti gerarchici, come abbiamo visto. Ad ogni elemento inoltre possono essere associati uno o più
attributi che ne specificano ulteriori caratteristiche o funzioni non strutturali: ad esempio l’aspetto fisico di un titolo o di una
enfasi.

Una volta definita una DTD, è possibile codificare un testo come istanza di quel tipo di documento, inserendo le marche
(tag) nel punto in cui occorre una data struttura testuale.

SGML è stato sviluppato essenzialmente per facilitare l’interscambio dei documenti testuali tra ambienti informatici
diversi. L’associazione di un testo alla sua DTD garantisce che chiunque è in grado di interpretare il testo codificato
correttamente, processarlo con un software conforme alla sintassi SGML, ed eventualmente correggere, modificare o
estendere la codifica stessa senza minare la sua portabilità. Tuttavia i materiali di base di questa rappresentazione, i codici
dei caratteri con cui vengono codificati sia il contenuto testuale in senso stretto, sia i costrutti del linguaggio (dichiarazioni e
marche), possono rappresentare un limite alla portabilità di un documento. Per superare questo limite SGML provvede due
soluzioni molto potenti, la metasintassi astratta e il concetto di entità (entity).

La prima riguarda il modo astratto in cui i caratteri sintattici di SGML sono definiti dallo standard. Ogni applicazione
SGML deve specificare quale tavola dei codici è stata usata per digitalizzare il testo e anche quali caratteri vanno
considerati elementi del linguaggio, ovvero deve specificare una sintassi concreta in una lista denominata SGML
Declaration. Lo standard provvede una sintassi concreta di riferimento, ma essa può essere modificata se le esigenze lo
richiedono.

All’interno del documento invece, è possibile usare particolari sequenze di caratteri per fare riferimento a caratteri non
presenti nel code set prescelto, a stringhe, a interi file esterni. Questi oggetti esterni sono dette entità, e vanno dichiarate
nella DTD. Nel momento in cui il testo viene processato il riferimento alla entità viene sostituito con il rispettivo contenuto.
Attraverso le entità un documento testuale può includere anche file in formati non testuali, come immagini, suoni,
animazioni digitalizzate. SGML si propone dunque come una notazione standard e completamente indipendente dalle
applicazioni per la costruzione di “documenti multimediali”.

5.2 Le caratteristiche dello schema di codifica TEI

Lo schema di codifica predisposto dalla Text Encoding Initiative è sostanzialmente una complessa, e per molti versi
originale, applicazione SGML. Essa consta di una vasta Document Type Definition, in cui la sintassi SGML viene usata per
specificare quali elementi e strutture testuali possono/devono essere codificati in un testo elettronico e come tale codifica
deve essere rappresentata per conseguire la massima generalità e portabilità. Alla DTD si affianca un monumentale manuale
di specifiche che forniscono la semantica dettagliata per tutti gli elementi definiti nella DTD (oltre quattrocento).

Naturalmente la ricerca scientifica, se da un lato si giova della disponibilità di schemi di riferimento oggettivi e condivisi
per la rappresentazione dei suoi oggetti di studio, e delle analisi su di essi effettuate, non può essere completamente
vincolata da sistemi che rischiano di ipostatizzare metodologie ed impostazioni disciplinari particolari. Peraltro abbiamo
osservato come nell’ambito delle scienze umane possono darsi numerose definizioni del concetto di testo, spesso
contraddittorie tra loro. Poiché si propone di fornire una metodologia standard di codifica testuale per il complesso delle
scienze umane, la TEI ha dovuto contemperare le esigenze di formalità e di rigore dello SGML, con le molteplici e diverse
istanze emergenti dai vari settori della ricerca umanistica.

Questo risultato è stato ottenuto attraverso una architettura modulare della DTD, che permette al responsabile della
codifica di un testo di adattare lo schema alle sue esigenze specifiche di ricerca. La DTD della TEI, infatti, non si limita a
definire un unico e singolo tipo di documento, ma piuttosto una serie di insiemi di elementi specializzati, divisi in quattro
gruppi:

• insiemi di elementi generici eventualmente rintracciabili in ogni tipo di testo (core tag set);
• insiemi di elementi specifici per la rappresentazione dei generi testuali fondamentali: testo in prosa, testo in versi,

testo drammatico, dizionari, trascrizioni di fonti orali (base tag sets);
• insiemi di elementi addizionali per la rappresentazione di caratteristiche evidenziate da particolari prospettive

analitiche ed applicazioni specializzate: codifica di fonti primarie e di apparati di varianti, codifica di strutture



morfosintattiche, rappresentazione di strutture interpretative profonde, rappresentazione di strutture ipertestuali (additional
tag sets).

Ogni studioso può costruire una propria “vista” del DTD combinando l’insieme di elementi fondamentale con un solo
insieme di elementi per il tipo di testo e quanti insiemi addizionali desidera.

Accanto a questa architettura modulare la TEI ha cercato di fornire strutture di codifica quanto più possibile
“politeoretiche”, ovvero capaci di rappresentare le caratteristiche testuali ad un dato livello secondo differenti impostazioni
teoriche e metodologiche. Ad esempio la codifica della struttura morfosintattica non impone l’adesione ad una visione
teorica, sia essa quella “generativo-trasformazionale” o quella “funzionalista”, poiché è abbastanza plastica da consentire
analisi dettagliate secondo entrambe le metodologie, ed eventualmente per specificarne di nuove.

Un ulteriore carattere distintivo dello schema TEI è il tentativo di superare alcuni limiti rappresentazionali derivanti
dalla struttura gerarchica intrinseca nella sintassi SGML. In un testo, infatti, non è rara la compresenza di elementi
appartenenti a gerarchie sovrapposte, o di strutture non circoscrivibili affatto in alcuna struttura gerarchica, che sono
difficilmente rappresentabili attraverso la rigida struttura sintattica dello standard. La TEI fornisce alcuni costrutti che, pur
rimanendo sintatticamente validi, permettono la rappresentazione di strutture non gerarchiche. Tuttavia la loro applicazione
comporta serie difficoltà, ed accentua la prolissità della codifica. Per questo alcuni esponenti del progetto TEI hanno
recentemente proposto modifiche ed estensioni alla sintassi SGML che, se accolte, consentirebbero di superare la restrizione
in modo molto più lineare ed elegante.

Nonostante i limiti, che potranno essere superati da future revisioni dello standard, lo schema di codifica della TEI
raccoglie il frutto di oltre venti anni di studi testuali con metodologie informatiche. Esso attualmente si pone come
inevitabile punto di riferimento e di confronto per tutti i progetti di ricerca che prevedano la codifica ed il trattamento
informatico di testo in ambito umanistico.

6. Conclusioni e prospettive

Il quadro che abbiamo tracciato non pretende certo di essere esaustivo, e necessita di approfondimenti teorici e di
verifiche pratiche e metodologiche. Piuttosto che trarre conclusioni, pertanto, preferiamo indicare alcune prospettive aperte
dai temi trattati.

In primo luogo la disponibilità di strumenti come la TEI, progettati e sviluppati interamente da umanisti, offrono oggi un
valido supporto alla creazione di archivi digitali di testi, e consentono di passare dalla fase puramente speculativa sui nuovi
media e sulle biblioteche  virtuali, alla realizzazione di progetti concreti. Essi, inoltre, propongono una nuova forma di
fruizione multimediale, per usare un termine alla moda, che potrebbe estendere e diversificare i soggetti della fruizione, e
segnare una inversione di tendenza in una società in cui l’accesso ai testi ed alla scrittura è vieppiù ridotto.

In secondo luogo la riflessione sui problemi della codifica informatica dei testi, ha aperto il campo ad una intensa
discussione teorica sul concetto di testo e più in generale sulla natura epistemologica delle scienze umane. L’informatica
umanistica dunque è in grado di fornire gli strumenti per affrontare in modo nuovo alcuni temi fondanti e costitutivi delle
scienze umane, e di contribuire sostanzialmente alla evoluzione del sapere umanistico in generale.

Infine, lo sviluppo dei sistemi di codifica è un esempio concreto che dimostra come la comunità umanistica possa dare
un contributo decisivo all’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, non ristretto nei limiti
specialistici, per quanto importanti, della ricerca. Questo naturalmente costringe il mondo umanistico (specialmente quello
accademico), a ripensare se stesso, ma apre anche importanti prospettive ad una cultura che corre il rischio di perdere i
rapporti con il resto della società.
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Note

1  Turing è il matematico inglese che ideò, per fini logico-matematici, una classe di macchine ideali, detta appunto “macchine di Turing”,
che è il modello astratto alla base di qualsiasi macchina computazionale seriale, quali sono i computer digitali. Il modello vero e proprio
di macchina digitale a cui questi si rifanno fu invece elaborato da John von Neuman, altro geniale matematico di origine ungherese ma
vissuto negli Stati Uniti, a cui si deve il progetto del primo computer digitale.



2  Rientrano tra gli oggetti delle scienze letterarie anche entità e fenomeni assai complessi come ad esempio i generi, i movimenti
letterari, o l’intertestualità. Nondimeno questi sono fenomeni ed entità derivate dai testi. Ciò comporta che la loro rappresentazione
informatica non può prescindere da una rappresentazione adeguata delle unità fondamentali del domino stesso, appunto i testi.
3  Naturalmente in questo contesto occorre dare il giusto significato al termine “capire”: si tratta di un capire esclusivamente sintattico,
nel senso logico del termine, e non di una interpretazione semantica.
4  La nozione di modello usata in questi studi è sostanzialmente un sinonimo di rappresentazione finita formalizzata (ovvero scritta in un
linguaggio formale) di un oggetto che con esso ha una relazione di isomorfismo strutturale e funzionale. Si noti che un modello viene
determinato in base ad un dato punto di vista sul mondo, ciò che equivale a dire che una rappresentazione è interpretativa. [Gigliozzi 1992
e 1993:43 e segg.; Ciotti, 1994 e 1995].
5  Rinviamo alla documentazione presenta in rete presso il server del W3 Consortium, nelle pagine dedicate al sistema detto Uniform
Resource Number. L’indirizzo di rete è http://www.w3.org
6  Il requisito della indipendenza dalle applicazioni sotto molti aspetti discende dalla portabilità tecnica, ma non è con essa coestensiva.
Possono esistere schemi di codifica altamente portabili dal punto di vista tecnico, ma troppo orientati ad una applicazione specifica, ciò
che potrebbe causare problemi nella riutilizzazione dei dati per altri fini di ricerca.
7  Questo è avvenuto, ad esempio, per la comunità internazionale degli studiosi di informatica umanistica, che ha dato vita alle norme di
codifica testuale della Text Encoding Initiative, di cui parleremo più avanti. Le norme TEI a loro volta sono basate su un linguaggio di
codifica che è uno standard formale ISO, lo Standard Generalized Markup Language.
8   Di fatto, esistono molti archivi testuali costituiti da testi in cosiddetto formato “puro testo”, o con una colorita espressione
anglosassone, plain vanilla ASCII [Ciotti, 1995: 173, e Ciotti et al. 1996: 278].
9  E' noto il problema di incompatibilità tra la codifica in ambiente DOS (IBM 450 o 850) e quella in ambiente Windows (ANSI,
coincidente con ISO Latin 1), che complica la portabilità dei testi nell’ambito della medesima macchina.
10  Si vedano su questo: Ciotti, 1993: 225 e 1995: 162; Herwijnen, 1994: 17; Bryan, 1987: 6; Coombs et al., 1990.
11  Per la distinzione tra testo e documento si veda Ciotti 1993: 220 e segg. e Buzzetti, 1996.
12  Un sistema informativo che raccoglie tutti i vantaggi dei sistemi di codifica dichiarativa è costituita dalla nota applicazione
ipertestuale sulla rete Internet World Wide Web, che si basa su un formato di file, HTML, basato sulla sintassi del più evoluto sistema
dichiarativo, lo Standard Generalized Markup Language, di cui parleremo più approfonditamente più sotto [Ciotti et al. 1996: 145].
13  Per questo si presta ad applicazioni in campi in cui i flussi informativi sono, per quanto complessi e di grande estensione, dotati di una
struttura rigida, predeterminata e non soggetta a frequenti variazioni, come le applicazioni gestionali: gestione di un magazzino, di un
archivio, di un sistema di contabilità, di un sistema bancario. Già la gestione di una biblioteca, con la grande varietà di casi e di pratiche
catalografiche diverse, mostra i limiti dei sistemi di gestione database relazionali o pseudo-relazionali a campi fissi, i più diffusi
attualmente.
14  Un sistema sviluppato a questo fine è il sistema kleiv sviluppato da Manfred Thaller, che permette di associare annotazioni a parti di
immagini, eventualmente strutturandole in maniere gerarchica [Thaller, 1993].
15   Al momento in cui scriviamo la TEI è entrata in una seconda fase di revisione delle sue specifiche, ed è divenuta il punto di
riferimento di oltre cinquanta progetti di ricerca nel mondo. Per informazioni aggiornate sulla TEI non possiamo che rinviare al sito su
Internet dedicato al progetto, il cui indirizzo è http://www.uic.edu/orgs/tei/, mantenuto presso l’Università dell’Illinois. Tre le altre cose
esso distribuisce la versione elettronica delle Guidelines, i file SGML dello schema, ed offre un elenco ragionato dei progetti che fanno
riferimento alla TEI. Un testo che introduce ai principi tecnici e teorici della TEI, ed alle varie applicazioni in ambito umanistico è Ide e
Véronis (eds.), 1995.
16  Su SGML si possono vedere il capitale Goldfarb, 1996; Bryan, 1988; Herwijnen, 1994, e, in italiano, di prossima uscita, Ciotti, 1996,
che offre anche una dettagliata spiegazione delle norme TEI. Una fonte di informazione di inestimabile valore sono le SGML Web Pages
curate da Robert Cover sul sito Internet del “Summer Institute of language”, il cui indirizzo è http://www.sil.org/sgml
17  GML (Generalized Markup Language), sviluppato da Goldfarb, è il sistema di codifica su cui si basa il noto sistema di composizione
Document Composition Facility della IBM.


