
 Teoria e storia della collazione semi-automatica

Pour les collations l'emploi d'un ordinateur est dans la plupart de cas irréalisable.
R. Marichal, Préface a Dom Froger, La critique des textes et son automatisation, 1968

La collation des manuscrits est une opération qui relève  en quelque 
sorte de la comptabilité: la machine peut fort bien l'exécuter.

Dom Froger, La critique des textes et son automatisation, 1968

The collation of manuscripts requires the infuriating accuracy of a pedant 
and the obsessive stamina of an idiot. It is therefore an ideal task for a computer.

P. Robinson, The collation and textual criticism of Icelandic mss, 1989

I. La collazione

La collazione (dal lat.  collatio, -onis «conferimento, confronto», der. di  collatus, part.

pass. di conferre «portare insieme, confrontare») è l'operazione filologica che consiste nel mettere

a confronto il testo di due o più testimoni della stessa opera. La collazione, parte della recensio, ha

generalmente per fine quello di stabilire le relazioni tra i testimoni. La rappresentazione grafica di

tali relazioni può essere orientata o meno: è orientata nel caso di uno stemma, ossia di un albero

con una propria radice, indicata come archetipo; non è orientata nel caso dei diagrammi di Eulero-

Venn o dei grafici filogenetici. L'analisi dei rapporti tra i testimoni può portare alla stesura di un

testo critico per l'edizione o può risultare in uno studio della tradizione testuale.

La collazione in quanto tale è un'operazione di capitale importanza per stabilire i rapporti

tra i testimoni, ma la letteratura critica tende a non soffermarvisi. I manuali dedicano poche righe

alla  descrizione  dell'operazione  e  forniscono  raramente  protocolli  e  indicazioni  pratiche1.  Il

1 Ad esempio,  Stussi 1994: «Conosciuti nella loro individualità i testimoni, si procede oltre nella  recensio con la
collatio, cioè li si mette a confronto parola per parola per quanto riguarda il testo in esame. Si sceglie un punto di
riferimento, testo di collazione, rispetto al quale misurare convergenze e divergenze»; Chiesa 2002, p. 48: «La
seconda operazione che porta all’edizione critica, successiva alla ricognizione dei testimoni, è la loro collazione.
Essa consiste nel confronto (così etimologicamente: collatio, dal latino confero) di ciascun testimone con gli altri,
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procedimento sembra essere dato per scontato e i metodi di collazione non sono quasi per nulla

documentati.  Si trovano rari accenni alla pratica: una persona legge ad alta voce il testo, mentre i

presenti,  ognuno  in  possesso  di  (una  copia  di)  un  testimone  segnano  le  varianti;  oppure

utilizzando un testo di base, lo studioso collaziona con i diversi testimoni, spesso alternativamente

disponibili;  i  risultati  sono  registrati  in  schede,  tabelle  o  direttamente  in  una  forma  simile

all'apparato2.

Collazionare  è  un'operazione  lunga,  durante  la  quale  è  facile  incorrere  in  sviste.

Attraverso la meccanica prima e l'informatica poi, si è cercato di automatizzare il procedimento,

per  guadagnare  tempo  e  ridurre  gli  errori.  Come  in  altri  campi,  la  necessità  di  scomporre

l'operazione in tanti piccoli passaggi, in modo da creare istruzioni precise per la macchina, ha

stimolato gli studiosi a ripensare l'intero procedimento e ha aperto possibilità precedentemente

inesplorate.

Nelle pagine che seguono ripercorriamo la storia della collazione automatica. Una volta

tracciato lo  status quaestionis, si affrontano i problemi specifici alla collazione dei testi antico-

francesi e viene proposto un procedimento per migliorarne i risultati.

II.  Preistoria della collazione automatica

II.1.  La riproduzione fotografica per la collazione meccanica

Alla  fine  degli  anni  '40  Charlton  Hinman,  studioso  di  Shakespeare,  inventa  uno

strumento per la collazione meccanica3.  Il  Collator Hinman è costituito da due proiettori,  che

proiettano  sullo  stesso  schermo  le  immagini  di  due  testimoni.  La  sovrapposizione  delle  due

immagini  produce  oscillazioni  e  scintillii  nei  punti  in  cui  le  due  immagini  divergono.  Le

differenze sono quindi facilmente individuabili.

Strumenti per la collazione meccanica, tra cui l'Hinman Collator, il  Levin Collator, il

Dearing Mark IV, lo Smith Mark VII Collator, sono usati fino alla fine degli anni '60. Queste

macchine, che possono funzionare per il confronto di testi a stampa, molto raramente sono adatte

al fine di rilevarne le differenze».
2 L'unico manuale a noi noto nel quale si tratta con una certa ampiezza della collazione, in teoria e in pratica, è

CONSEILS, vol. III, pp. 48-51.
3 Hinman 1947. Cfr. Smith 2000 e le pagine della Folger Shakespeare Library all'indirizzo
 <http://collation.folger.edu/2011/08/welcome-to-the-collation/> (accesso il 15-02-2016).
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alla  collazione  di  manoscritti,  data  la  varietà  di  scritture  e  mises  en  page,  che  influenza  la

posizione del testo nei codici. La difficoltà, seppur minore, sussiste per le stampe: non è facile

ottenere  riproduzioni  fotografiche  adeguate,  che  annullino  la  differenza  di  dimensioni  e  la

distorsione dovuta alla curvatura delle pagine. Per limitare queste difficoltà, Guffey mette a punto

delle  linee guida per  la  creazione delle  riproduzioni  da usare  con gli  strumenti  di  collazione

meccanica4.  L'Hinman  Collator  e  le  macchine  simili  rimangono  ad  ogni  modo  strumenti

dall'utilità limitata e saranno presto rimpiazzati da procedimenti computazionali e non meccanici.

III.  Storia della collazione automatica

III.1.  Intorno agli anni '70

Tra i pionieri nell'utilizzo dell'informatica applicata alla critica testuale figura Jacques

Froger. Nella sua tesi di dottorato, pubblicata nel 1968, Froger ripercorre i metodi della critica

testuale e vi abbina la teoria degli insiemi5; in questa sede ci si concentrerà sulla sezione che egli

dedica alla collazione. Nella prima parte – teorica–  del libro, la collazione è descritta insieme ad

altre operazioni filologiche. Il procedimento, in particolare, prevede la scelta di un manoscritto da

utilizzare come «exemplaire de référence»; la selezione è arbitraria: si privilegerà un testimone

completo e leggibile, ma «on peut en principe prendre n'importe lequel» (p. 81). Nella seconda

parte del libro, dedicata all'applicazione computazionale dei principi già esposti, Froger, come gli

altri  filologi  informatici  dell'epoca,  descrive nel  dettaglio le operazioni svolte dalla macchina,

ovvero l'algoritmo6 definito nel programma di collazione.

Il procedimento ha inizio con la preparazione dei materiali in uso. Le schede perforate

sono  il  formato  di  input e  in  alcuni  casi  di  output dell'epoca,  insieme  alla  stampante.  Le

trascrizioni  dei  testimoni  vengono  impresse  sulle  schede  perforate,  compito  affidato  ad  una

segretaria7. La punteggiatura e gli accenti non vengono considerati. Il testo viene successivamente

scomposto in «lieux», ad ognuno dei quali  è assegnato un identificatore unico sotto forma di

numero. I 'luoghi' di Froger corrispondono a ciò che in informatica viene chiamato token, un'unita

4 Guffey 1968.
5 Froger 1968.
6 Si intenda “algoritmo” come  «insieme di istruzioni che deve essere applicato per eseguire un’elaborazione o

risolvere un problema» (Vocabolario Treccani Online).
7 Froger 1968, p. 231: «Pour éviter à la secrétaire [sic] qui fera les perforations tout risque d'erreur par mé-lecture, il

est prudent de lui remettre une transcription dactylographiée».
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minima e indivisibile. I 'luoghi', in questo caso, sono gli spazi e le parole8:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ma fille je vais

La collazione vera e propria consiste nell'allineamento dei testimoni, progressivamente,

con il testo scelto come riferimento. Uno dei criteri che cambierà nel corso del tempo, fino ad

oggi, è la porzione di testo nel quale la macchina cerca l'abbinamento, ovvero la grandezza di ciò

che chiameremo 'finestra di confronto'. Il programma utilizzato da Froger considera due  tokens

del testo A e compara entrambi con entrambi i tokens nella stessa posizione del testo B. Se non

viene trovata una corrispondenza,  si prendono in esame cinque  tokens nei  due testi;  se anche

questo  tentativo  fallisce,  se  ne  considerano  venticinque.  Si  vedrà  come  con  l'aumento  della

capacità  computazionale delle  macchine,  la  finestra  di  confronto diventerà più grande,  fino a

coincidere con l'intero testo.

Per identificare le corrispondenze tra due testi, è fondamentale l'inserimento delle lacune.

Un esempio, ancora tratto da Froger, illustrerà il caso. 

Tabella 1

1 2 3 4 5 6

testo 1 (T1) une étrange nouvelle

testo 2 (T2) une nouvelle  où

Per allineare la parola 'nouvelle' nei due testi, bisognerà inserire uno spazio bianco nel

secondo, al posto di 'étrange'. Così facendo, la tabella indicherà che ad 'étrange' nel testo 1 non

corrisponde nulla nel testo 2; e che 'nouvelle' nel testo 1 corrisponde a 'nouvelle' nel testo 2.

8 Per la tabella, vd. Froger 1968, p. 233. Per convenzione il primo token è uno spazio bianco.
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Tabella 2

1 2 3 4 5 6

testo 1 (T1) une étrange nouvelle

testo 2 (T2) une (         ) nouvelle

 

Le omissioni e le aggiunte sono quindi elaborate attraverso l'inserimento di spazi bianchi.

L'apparato critico che risulterebbe dalla Tabella 2 è

étrange] om. T2;

mentre quello – erroneo, che risulterrebbe dalla tabella 1 è

étrange] nouvelle T2;   nouvelle] où T2.

Omissione ed aggiunta sono solo due tra le categorie di cambiamento. La quadripartita

ratio (adiectio,  detractio,  immutatio,  transmutatio)  degli  stoici,  utilizzata  in  retorica  per

organizzare i fenomeni, viene impiegata in informatica per calcolare la differenza tra due oggetti,

o meglio la quantità di modifiche necessarie per passare da uno all'altro (distanza di  edit  o edit

distance). Levenhstein, nel 19659, è tra i  primi ad occuparsi del calcolo della distanza tra due

stringhe: le modifiche che prende in considerazione sono l'aggiunta o inserimento di un carattere;

l'omissione  o  cancellazione  di  un  carattere;  la  sostituzione  di  un  carattere  con un altro.  Alle

modifiche  elementari  considerate  da  Levenhstein  viene  in  seguito  aggiunta  la  traspozione,  o

inversione nell'ordine.

La  sostituzione  e  la  trasposizione  sono  fenomeni  che  facilmente  emergono  dalla

collazione di due testimoni. La sostituzione è considerata la combinazione di un'aggiunta e di una

omissione. Froger offre il seguente esempio:

9 Levenshtein 1966.
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Tabella 3

1 2 3 4 5 6

tes

to 1 (T1)

m

a

fil

le

je

tes

to 2 (T2)

m

a

ch

ère

je

che diventa

Tabella 4

1 2 3 4 5 6

testo 1 (T1) ma fille je

testo 2 (T2) ma chère (      ) je

Froger, nei risultati finali, non sembra riunire l'aggiunta e la cancellazione in un'unica

operazione – la sostituzione–10,  come invece fanno i  più recenti  programmi di collazione [vd.

Illustratzione 1] fornendo risultati quali:

fille] chère T2

Si è considerato fin qui il caso in cui i testimoni siano due. Quando più di due testimoni

10 Froger 1968, pp. 238-243.
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vanno collazionati,  il  programma di  Froger,  simile  in  questo alla  maggior  parte  di  quelli  che

seguono, si comporta nel seguente modo: è scelto un testimone di base; tutti i testimoni, uno alla

volta,  sono  collazionati  con  il  testimone  di  base;  i  risultati  vengono  fusi.  In  quest'ultimo

passaggio, se per esempio la stessa variante è presente in più di un testimone, la variante viene

stampata seguita dalle sigle di tutti i testimoni nei quali essa compare, come in un apparato critico.

L'analisi del procedimento utilizzato da Froger ci permette di introdurre concetti utili per

passare in rassegna i programmi per la collazione automatica scritti negli anni a seguire, fino ad

oggi:

• la tokenizzazione, cioè la divisione in unità minime, ad ognuna delle quali viene affidato

un identificante. Nel caso di Froger: i token sono le parole e gli spazi bianchi;

• la normalizzazione, intesa come scelta di non processare alcune caratteristiche del testo

(come gli accenti e la punteggiatura per Froger) o di uniformare le varianti grafiche dei

testimoni;

• la finestra di confronto,  ovvero la porzione del testo di confronto in cui il  programma

cerca  corrispondenze  per  uno  o  più  tokens del  testo  base.  Froger  considera

progressivamente due, cinque e venticinque parole;

• l'utilizzo o meno di un testo base per la collazione. Nel caso di Froger, tutti i testimoni

vengono confrontati successivamente con il testimone di base;

• le categorie di cambiamento individuate: aggiunta, omissione, sostituzione, trasposizione.

Froger considera soltanto le prime due;

• il  supporto e la visualizzazione dei risultati.  Nel caso di  Froger,  l'output è stampato e

somiglia ad un apparato critico, in cui sono indicate le varianti  e i testimoni nei quali

occorrono;

• un  ulteriore  elemento  che  sarà  usato  nell'analisi  che  segue,  ma  che  non  compare

nell'algoritmo  di  Froger,  è  la  distinzione  nella  gestione  della  micro-  e  della  macro-

varianza, introdotta nel programma Occult di Petty e Gibson, del quale ci occuperemo più

avanti.

In  Art and Error: Modern Textual Editing11, raccolta di saggi pubblicata nel 1970, vari

11 Gottesman-Bennett 1970.
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contributi  sono dedicati  alla collazione automatica,  tra cui  quello  di V. A. Dearing12,  pioniere

dell'applicazione meccanica alla critica testuale,  e quello di W. M. Gibson e G. R. Petty,  con

l'innovativo progetto Occult13. 

Dearing  lavora  su  un  testo  poetico  e  considera  come  token il  verso.  La  finestra  di

confronto sarà dunque di venti versi (dieci prima e dieci dopo), tra i quali cercare corrispondenze

con un verso del testo base14. La collazione è compiuta su due testimoni alla volta15, mantenendo

un  testimone  come  base.  Il  programma  prevede  l'identificazione  delle  quattro  categorie  di

cambiamento16.  I  risultati  vengono stampati  con il  seguente ordine:  ogni  verso del  testo base

singolarmente, e sotto di esso i corrispettivi versi degli altri testimoni.

Dearing,  come altri  suoi contemporanei,  fornisce una documentazione dettagliata  non

solo del suo algoritmo, ma anche della prassi lavorativa: i programmatori, ad esempio, non sono

ufficialmente impegnati nel progetto, né vengono regolarmente pagati17. 

Il  contributo  di  Gibson  e  Petty,  nello  stesso  libro,  si  apre  con  questo  passaggio:

«Revolutionary technical innovations -and we believe OCCULT is revolutionary- arise when the

need for them is growing sharply»18. Uno dei caratteri innovativi di OCCULT è quello di trattare

testi in prosa. A differenza della poesia, in cui il verso può servire da punto di riferimento per

cercare una corrispondenza alla fine di una porzione di testo divergente, la collocazione delle

corrispondenze nella prosa non è prevedibile. L'algoritmo di Gibson e Petty, dunque, localizza

innanzitutto le porzioni di testo simili e poi cerca al loro interno uguaglianze e differenze tra le

parole. L'unità di base prescelta dagli autori doveva essere la frase; ma definire la frase in modo

che un computer la possa identificare senza problemi non era procedimento triviale (e non lo è

neppur  oggi,  sebbene  l'utilizzo  di  espressioni  regolari19 aiuti)20.  La  porzione  prescelta  per

12 Dearing 1970.
13 Petty-Gibson 1970(1); Cf. Petty-Gibson 1970(2).
14 Dearing descrive nello stesso articolo un addattamento del suo programma per la prosa, che utilizza anch'esso un

meccanismo basato sulle linee del testo.
15 Dearing 1970, p. 266: «Only two texts can be collated at a time, of course».
16 Ibid., pp. 262-263.
17 Ibid., p. 257:  «... a student introduced me to a professional programmer in the aircraft industry ... He did the

programming in his spare time over a couple of months and charged it to experience» e p. 261: «Mr. Bandat also
worked in his spare time. [...] We paid him a lump sum on delivery, but it did not fully compensate him for his
time».

18 Petty-Gibson 1970(1), p. 279.
19 Una espressione regolare è una sequenza di simboli che identifica il formato di una stringa. Sebbene esistenti fin

dagli anni '40, le espressioni regolari si diffondono con il linguaggio di programmazione Perl negli anni '80.
20 Gli autori dichiarano di non voler preparare il testo in nessun modo; rifiutano quindi di identificare le frasi a mano

e di dare loro un identificante, che possa servire a collazionare direttamente porzioni grosso modo corrispondenti.
Quest'ultimo approccio è  usato oggi  dal  Beckett  Digital  Manuscript  Project  <http://www.beckettarchive.org/>
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localizzare sequenze affini è di dodici parole, mentre la finestra di confronto ne conta trecento. 

Per quanto riguarda la prassi lavorativa21 sarà interessante notare che la collaborazione

tra ricercatori in scienze umanistiche ed informatici non è sempre esente da problemi: uno dei

ricercatori finirà in questo caso per incaricarsi di scrivere il codice, pur di evitare fraintendimenti

e incomprensioni «di linguaggio»22.

Ancora negli anni '70, Penny Gilbert lavora all'edizione di un testo prosastico del XIV

secolo, le  Questiones super libros Metaphysicae di Jean Buridan, che prevede la collazione di

venticinque testimoni.  I contributi  di  Gilbert23 hanno il  merito di fornire un dettagliato  status

quaestionis e  di  di  inaugurare,  o  perlomeno  rendere  esplicito,  un  approccio  metodologico

importante:  il  programma è modulare,  cioè è costituito  da diversi  passaggi,  ognuno dei  quali

svolge un semplice compito24. La riflessione, probabilmente banale per un informatico, non lo è

altrettanto per un filologo, ed aiuta a comprendere come funziona un algoritmo. Nel programma

di Gilbert, dunque, non solo il risultato finale, ma il risultato di ogni singolo passaggio è stampato

e può essere soggetto ad esame25.

(accesso 15-03-2015).
21 Cf. l'etnografia dei laboratori in Latour 1985. 
22 Petty-Gibson  1970(1),  p.  280:  «Since  one  of  the  most  trying  difficulties  of  our  first  attempt  had  been  the

uncertainty of our communications with the programmers, Mr. Petty proposed that a second effort be made in
which he would be the programmer. We would thus be certain that decisions made by us as textual scholars would
not be circumvented when they were translated into machine code».

23 Gilbert 1973; Gilbert 1979.
24 Gilbert 1973, p. 144: «The program is modular in design, that is, it consists of several steps each doing a simple

task».
25 Lo stesso approccio caratterizza TUSTEP, il sistema elaborato all'Università di Tübingen fin dagli anni '70 ed

attivo tutt'oggi, constantemente aggiornato. Con questo complesso programma vengono automatizzati numerosi
passaggi per la creazione di un'edizione critica. Vd. Ott 1979; Ott 2000.
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Nel 1976 un importante contributo di R. L Cannon26 valuta l'efficienza degli algoritmi

disponibili (Petty e Gibson, Cabaniss, Gilbert) sulla base della quantità di comparazioni tra le

parole di un testo A e quelle di un testo B necessarie al programma. Gli algoritmi che Cannon

prende in esame sono stati creati per processare testi in prosa, nei quali, come abbiamo visto, il

problema è la mancanza di riferimenti per la ricerca dell'abbinamento: quando le parole nei testi A

e B non combaciano, ha inizio una variante; ma dove termina? Nei testi in versi possiamo usare

l'inizio del verso seguente come possibile riferimento per cercare un nuovo abbinamento, mentre

nei testi in prosa è necessario mettere in gioco strategie differenti.  Gli algoritmi analizzati  da

Cannon,  come  detto,  prevedono  più  di  un  passaggio,  nei  quali  si  usano  diverse  finestre  di

confronto: complessivamente per abbinare un testo A di 100 parole con un testo B di 100 parole, il

numero di comparazioni effettuate dagli algoritmi sono:

26 Cannon 1976. 
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Gilbert: 83527

Cabaniss: 1699

Petty-Gibson: 17424

Il  nuovo  algoritmo,  Optimal  Collation  abbreviato  in  OPCOL,  proposto  da  Cannon

utilizza il concetto della più lunga sequenza comune (longest common sequence) e per calcolare

quest'ultima fa ricorso alla distanza di edit27 tra due testi. Le comparazioni necessarie per trovare

la più lunga sequenza comune sono in numero uguale alla lunghezza del testo A moltiplicato per

la  lunghezza del  testo B:  nel  caso di  testi  A e B di  100 parole,  il  programma dovrà dunque

effettuare 10000 comparazioni. Sulla base di questi risultati, Cannon sostiene che l'algoritmo di

Cabaniss usa informazioni insufficienti per allineare i testi, mentre quello di Gilbert è ridondante.

In OPCOL, quando un abbinamento fallisce e ha inizio una variante, per trovare l'abbinamento

successivo le parole vengono progressivamente aggiunte e l'edit distance calcolata; quando essa

descresce, invece di aumentare, la variante ha termine. Il programma, in breve, costruisce una

tabella popolata con i valori della distanza di edit per ogni comparazione e basa l'allineamento su

di essa, utilizzando numeri, ovvero entità più velocemente processabili.

L'articolo di Cannon appare nella rivista  Computers and the Humanities  e, rispetto ad

altri a cui si è accennato sopra, è opera di un informatico consapevole delle problematiche della

critica testuale, e non viceversa. L'autore, nelle conclusioni, invita alla collaborazione, per rendere

più fruttuoso l'incontro tra scienze umanistiche e informatica28.

Gli anni '70 si chiudono con un convegno determinante per l'evoluzione della cosiddetta

filologia digitale,  tenutosi  a Parigi  nel  1978 e dedicato alla  pratique des  ordinateurs dans la

critique  des  textes29.  La  sezione  dedicata  alla  collazione  –  De la  collation  automatique  à  la

photocomposition – è composta da cinque contributi, tra cui i già citati saggi di Ott e Gilbert.

J. Raben30, tra gli altri, propone un approccio innnovativo ad una questione già in parte

affrontata  da  Petty  e  Gibson:  l'algoritmo  individua  in  primo  luogo  le  macro-sezioni

corrispondenti,  e  si  occupa in  seguito della  micro-varianza al  loro interno.  Per identificare la

macro-varianza, il programma compara il vocabolario di grandi porzioni di testo: se l'abbinamento

funziona, il capitolo primo del testo A, ad esempio, corrisponderà al capitolo primo del testo B;

27 Vd. infra.
28 Cannon 1976, p. 40: «it becomes important that persons involved in textual and linguistic analysis seek assistance

in analysis of their algorithms. The literature of computer science may contain other theoretical results with direct
application for the readers of the journal».

29 Irigoin-Zarri 1979.
30 Raben 1979.

12



mentre se il vocabolario non corrisponde, sarà a causa di un'aggiunta o di un'omissione della

macro-porzione di testo31. Una volta abbinate le macro-porzioni di testo, il confronto proseguirà

parola per parola, come negli altri algoritmi. 

L'approccio di Raben muove da una riflessione metodologica comune alla più innovativa

filologia  digitale32:  l'utilizzo  del  computer  non  dovrebbe  implicare  l'automatizzazione  delle

operazioni  svolte  manualmente dal  filologo,  ma un radicale  ripensamento delle  stesse.  La re-

invenzione  di  tecniche  che  supportino  il  lavoro  ecdotico  non  deve  fare  tabula  rasa delle

competenze maturate dalla filologia “tradizionale”, né porterà di necessità a conclusioni diverse;

ma  è  la  costruzione  dell'algoritmo,  come  insieme  di  istruzioni  da  applicare  per  risolvere  un

problema, il  procedimento euristico che costituisce il  valore di una certa filologia digitale.  In

quella sede, verrà stabilito cosa fa la macchina e cosa è importante che faccia lo studioso33. Raben

utilizza  in  questo  senso  la  metafora  dell'ago  in  un  pagliaio:  per  isolare  gli  aghi,  si  possono

prendere in mano tutti i fili di paglia, oppure si può utilizzare una calamita; il cambiamento vero e

proprio non sta nell'invenzione di una macchina che passi in rassegna i fili di paglia uno ad uno,

ma nell'uso della calamita. Sulla stessa linea si muovono Robinson, il creatore di uno dei più

influenti  programmi  di  collazione,  quando  scrive:  «along  the  way,  I  learnt  several  computer

languages and found myself re-thinking some of the fundamental notions of textual criticism»34; e

Ott, nella stessa sezione degli Atti del convegno del 1978, ricorda che l'applicazione di strumenti

digitali per la creazione di edizioni critiche non deve essere guidata dalla possibilità di risparmiare

tempo e denaro;  è  l'incremento del  valore scientifico,  anche ad un costo maggiore,  ciò a  cui

bisogna ambire35. 

31 Il confronto statistico del vocabolario delle porzioni di testo si avvicina ai procedimenti dell'odierna stilometria.
L'aproccio di Raben potrebbe essere rivisitato utilizzando, ad esempio, i moduli per l'attribuzione autoriale. Alcuni
esperimenti sono in corso in tal senso.

32 Cfr. Pierazzo 2015, in particolare il cap. 5.
33 Raben 1979: «We are in many ways in the situation of all generations caught in a cataclysmic change: we find

difficulty in making a totally new orientation toward our intellectual environment. In many ways our approach to
the computer is controlled by attitudes more appropriate to other, older environments. […] We still have not asked
ourselves  “What  is  the  full  range  of  functions  that  the  computer  can  perform?” Instead  we  ask  “Are  there
functions we are now performing that the computer can take over?” The limit we have placed on ourselves by this
narrowed line of approach has cost us loss of time, loss of effort, and loss of opportunity».

34 Robinson 1989, in part. p. 99.
35 Ott 1973, p. 222: «To sum up: by means of this new tool, which we have in electronic data processing, new and

higher standards are imposed not only on the results of others sciences,  but also on critical editions [...] The
question whether  it  is  possible  or  not to  save  time and  /  or  money by these  methods  is  only of  secondary
importance. The expenses necessary for future critical editions may possibly be even higher than they have been
in the past when these tools were not yet available».
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III.2.  Gli anni '80 e '90

Sul finire degli anni '80 i programmi di collazione sono abbastanza diffusi e accessibili36. 

Il programma di Stringer e Viberg37, ad esempio, fa uso dei precedenti esperimenti di

Dearing38. L'algoritmo utilizzato è, rispetto ad altri, piuttosto basico: l'omissione di versi – per

esempio,  non  viene  identificata  dal  programma,  ma  in  fase  preparatoria  va  segnalata  nella

trascrizione; il programma infatti, riconosce solo le varianti interne al verso. Un punto di forza è il

riconoscimento di parole il cui ordine è invertito e il formato di  output,  simile a quello delle

tabelle di allineamento usate a tutt'oggi sia, per la collazione testuale che per l'analisi del DNA.

Gli autori, inoltre, insistono su un vantaggio spesso non considerato del trattamento automatico

dei testi: i dati (di  input e di  output, come le trascrizioni ed i risultati parziali della collazione)

sono conservati in un formato leggibile per la macchina, rimangono a disposizione per analisi

successive e possono essere riutilizzati. 

Rispetto  all'entusiasmo dimostrato  dalla  quantità  di  contributi  dedicati  alla  collazione

automatica negli anni '70, nel decennio successivo sembra affermarsi una certa diffidenza, che

spinge a riconsiderare l'interazione dello studioso con la macchina. Stringer e Viberg affermano

che coloro che si occupano di scienze umanistiche si dimostrano reticenti all'applicazione delle

innovazioni  tecnologiche;  per  questo  il  loro  programma aspira  ad  essere  di  semplice  utilizzo

(user friendly), per quanto possibile in quegli anni39. 

Una nuova attenzione al rapporto uomo-macchina, e in questo caso filologo-computer,

caratterizza lo sviluppo del programma  URICA! da parte di  R. L.  Cannon e R. L.  Oakman40.

URICA! è  l'acronimo di  User  Response Interactive  Collation Assistant,  un programma basato

sull'interazione  dell'utente  e  concepito  come  assistente  per  un  procedimento  che  rimane

sostanzialmente in mano al filologo41. Il programma è appositamente pensato per i microcomputer,

36 Negli articoli degli anni '80 che descrivono  un programma di collazione, viene menzionato dove il programma è
disponibile e quanto costa; i prezzi che abbiamo incontrato variano dai 10 ai 50 dollari. 

37 Stringer-Vilberg 1987.
38 Vd. infra.
39 Stringer-Vilberg  1979,  p.  89: «Recognizing  that  humanists  often  tend  to  be  resistant  to  technology –  if  not

downright technophobic–  we have made every effort to ensure that the program will be friendly to the scholars
who need to use it».

40 Cannon-Oakman 1989.
41 Emblematica in questo senso la citazione posta all'inizio dell'articolo di Cannon-Oakman: «T. H. Howard-Hill had

envisioned such a collation procedure of man-machine interaction in 1973 before the era of widespread personal
computers. He foresaw “a close flexible relationship between the editor and the computer where the first does
what he is good at (perceiving and evaluating the significance of complex differences and making judgments), the
second does what it was designed for (speedy manipulation of large quantifies of data, retention and accurate
copying of  data sets,  creation and updating of  extensive records)  and the functions of  each complement  the
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al tempo più accessibili per i singoli studiosi o nei dipartimenti di scienze umanistiche. I due testi,

quello di base e quello da comparare, sono entrambi visualizzati in una finestra sullo schermo,

soluzione innovativa e di successo. Quando il computer trova una differenza, il processo si ferma

e l'utente è chiamato in causa: potrà scegliere a quale categoria la variante appartiene (aggiunta,

omissione,  sostituzione)  e  se  riprendere  l'allineamento;  contemporaneamente  la  variante  è

registrata in un apposito file. Si noti che il contributo dell'utente rimane un aspetto difficile da

gestire anche nei programmi di collazione odierni, come vedremo dalle poche implementazioni

del passaggio di feedback concepito nel modello di Gothenburg.

Alla fine degli anni '80 vede la luce un programma in uso fino a pochissimi anni fa (e

forse  utilizzato  ancora  oggi  in  casi  sporadici),  Collate,  sviluppato  da  P.  Robinson  e  diversi

collaboratori.  L'interesse  di  Robinson  non  si  ferma  alla  collazione  ma  comprende  l'analisi

filogenetica dei risultati; in questa sede ci occuperemo solamente della collazione. Lo sviluppo di

Collate ha dato vita a tre distribuzioni principali del software42; le funzionalità e le caratteristiche

qui discusse sono dunque frutto di un processo durato vent'anni. 

Collate nasce per collazionare manoscritti moderni di un testo islandese medievale. Il

problema della varianza formale è dunque ben presente al suo creatore e viene affrontato in tre

modi: la normalizzazione precedente alla collazione e due procedimenti interni alla collazione.

Questi ultimi sono il cosiddetto  fuzzy match, formula matematica che individua varianti formali

sopra una certa soglia di distanza di  edit43;  unitamente alla funzione del programma chiamata

defvars,  che  fa  ricorso  ad  un  file  in  cui  sono  registrate  varianti  formali  dissimili,  come,

nell'esempio di Robinson, ok e en, che significano entrambe 'e' congiuntiva.

La normalizzazione, passaggio successivo alla trascrizione e precedente alla collazione

vera e propria,  assume particolare rilievo in  Collate. Essa consiste nel creare un dizionario di

forme normalizzate, che fungono da lemma, alle quali corrispondono le varianti che si trovano nei

manoscritti,  come fossero forme flesse.  In questo modo il  programma identifica solamente le

varianti significative. “Livellare” il testo su forme normalizzate può a prima vista sembrare un

sacrilegio al filologo attento a rispettare la lettera del testo; ma il processo di normalizzazione

appena descritto è un esempio emblematico del tipo di lavoro che il computer obbliga a rendere

esplicito. Nel collazionare, in effetti, lo studioso "normalizza" mentalmente, distinguendo varianti

other”».
42 Robinson 2014.
43 La distanza di  edit è la differenza tra due parole, calcolata in base alla quantità di operazioni di inserimento e

cancellazione necessarie per trasformare una parola nell'altra; vedi infra.
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formali  e  contenutistiche,  significative  e  non.  Oltre  a  sottolineare  l'importanza  di  fare  scelte

costanti e documentate, come imposto dalla macchina, Robinson propone su questo punto alcune

considerazioni che non potranno dispiacere allo stesso filologo rispettoso dei manoscritti: «you

simply cannot judge what might or might not be significant until you have seen every word of

every manuscript. [...] The best guide to what was significant was not theory but the manuscripts

themselves». Come già evidenziato da Stringer e Viberg, i materiali preparatori alla collazione

possono risultare utili per altre o successive analisi. La normalizzazione necessaria in Collate, ad

esempio, produce dati importanti per l'analisi linguistica; nel caso del testo islandese Svipdagsmál,

Robinson è in grado di fornire una lista di frequenza per ognuna delle varianti formali riportate

dai manoscritti.

Uno dei cambiamenti più importanti introdotti con il tempo in Collate è il passaggio dalla

collazione  parola  per  parola  alla  collazione  per  segmenti  paralleli  (parallel  segmentation

collation)44. Il cambiamento è ispirato dai contatti con l'Instituto per lo studio del testo del Nuovo

Testamento di   Münster (Institut für neutestamentliche Textforschung) e con il Dipartimento di

Biochimica dell'Università di Cambridge. Gli studiosi di Münster già utilizzavano segmenti di

testo, invece che singole parole, come base per la collazione. A Cambridge intanto si investigava

l'applicazione dei metodi della biologia evolutiva alla critica testuale.

Per l'analisi filogenetica – che costruisce uno stemma o un albero non oridentato–  è

importante che i risultati della collazione, ovvero i dati di input, non si accavallino, cioè che per

ogni segmento di testo vengano registrate tutte le varianti in un'unica volta. Ad esempio, al verso

35 di Miller's Tale di Chaucer i cinquantaquattro testimoni conservano le seguenti lezioni:

This Carpenter hadde wedded newe a wyf

This Carpenter hadde wedded a newe wyf

This Carpenter hadde newe wedded a wyf

This Carpenter hadde wedded newly a wyf

This Carpenter hadde E wedded newe a wyf

This Carpenter hadde newli wedded a wyf

This Carpenter hadde wedded a wyf

Come vedremo nell'esempio, i risultati del primo tipo di collazione sono ridondanti, dato

che le varianti del segmento  wedded newe a sono registrati separatamente in cinque volte; ciò

44 Robinson 2004.
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costituisce  un problema in special  modo se i dati devono essere ulteriormente processati, come

detto, nel caso dell'analisi filogenetica.

I risultati della prima versione di Collate sono:

This] 54 testimoni

Carpenter] 54 testimoni

hadde] 54 testimoni

wedded] 53 testimoni; E wedded 1 testimone

wedded newe] newe wedded 1 testimone, newli wedded 1 testimone

newe] 26 testimoni; newly 1 testimone; om. 1 testimone

newe a] a newe 23 testimoni

a] 30 testimoni

wyf] 53 testimoni

Mentre i risultati dell'ultima versione di Collate sono:

wedded newe a] wedded newe a 25 testimoni; wedded a newe 23 testimoni; newe wedded

a 1 testimone;  E wedded newe a 1 testimone;  wedded newly a 2 testimoni;  newli wedded a  1

testimone; wedded a 1 testimone.

Il programma di Robinson, come tutti quelli che lo precedono, prevede l'utilizzo di un

testo base, ma lo stesso Robinson delinea alcuni desiderata per una collazione senza testo base e

considera la collazione per segmenti paralleli un passo in avanti in tal senso45. La collazione per

segmenti  paralleli  permette  infatti  di  identificare  la  lezione  di  ogni  manoscritto  rispetto  alla

lezione di qualsiasi altro, cosa non sempre possibile in una collazione basata sulla singola parola. 

Un altro elemento degno di nota di Collate sono i quattro possibili risultati del confronto

tra due segmenti: non soltano differenza (0) o uguaglianza (1), ma anche due sfumature tra 0 e 1

grazie ai già descritti procedimenti di  fuzzy match per le varianti grafiche simili e difvars per le

varianti grafiche dissimili.

Durante gli anni '90, oltre agli sviluppi di programmi già esistenti quali Collate e Tustep,

non sembra che vengano sperimentati nuovi approcci, né migliorati sensibilmente gli algoritmi

esistenti.  Alcuni  sforzi  si  registrano  piuttosto  nella  creazione  di  applicazioni  complesse  che

mirano alla creazione di edizioni critiche, gestendo il processo dalla trascrizione alla produzione

45 Robinson 2014.
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del testo critico e includendo la collazione (come detto, senza introdurre innovazioni in questa

fase). Esempi in tal senso sono UNITE di F. M. Marín46 e PC-CASE di P. Shillingsburg47, il primo

concepito per i testi in versi e il secondo per la prosa.

III.3.  Il modello di Gothenburg e CollateX

Gli inizi del nuovo millennio vedono il fiorire di due iniziative dedicate alla collazione,

Juxta e CollateX48, impegnate a ripensare la collazione computer-aided ed a fornire i programmi

adeguati.

Gli  sviluppatori  di  Juxta e  di  CollateX si  incontrano a  Gothenburg  nel  2009 per  un

laboratorio organizzato all'interno del progetto europeo Interedition49. Emerge da questo incontro

il cosiddetto modello di Gothenburg50, che definisce i compiti fondamentali che un programma di

collazione deve svolgere. Il modello ha il pregio di distinguere le fasi del processo, cioé i passi

principali dell'algoritmo. Lo sviluppo del software secondo un'architettura modulare permette di

concentrarsi sull'uno o l'altro aspetto, e facilita la collaborazione e lo scambio tra i programmatori.

Passeremo  di  seguito  in  rassegna  i  passaggi  fondamentali  della  collazione  semi-

automatica come descritti nel modello di Gothenburg; si noterà che i concetti evocati non sono

nuovi, alla luce della storia, seppur sommaria, della collazione automatica appena tracciata. Come

detto, il  modello è stato elaborato dagli sviluppatori dei due programmi più diffusi nell'ultimo

decennio,  Juxta e  CollateX.  Nel  descrivere  il  modello  di  Gothenburg  terremo  conto

dell'implementazione dello stesso in  CollateX;  la preferenza per questo programma, rispetto a

Juxta, è dovuta dal fatto che esso risulta più adatto alla collazione di testi medievali, come sarà

illustrato più avanti.

Lo sviluppo di  CollateX comincia nel 2010 con lo scopo di creare un successore per il

programma  Collate  di  P.  Robinson,  divenuto  ormai  tecnicamente  obsoleto  e  dunque non più

utilizzabile  sugli  odierni  computer.  CollateX nasce  come  una  completa  riscrittura  del  codice

46 Marcos-Marín 1991.
47 Shillingsburg 1996. Una delle caratteristiche interessanti del programma di Shillingsburg è la possibilià di definire

in anticipo dei punti di  match, in modo che quando, dopo una variante, il programma non riesce a trovare il
seguente abbinamento, può riprendere a partire da questi.

48 Rispettivamente <http://juxtacommons.org/> e <http://collatex.net/> (accesso 15-03-2016).
49 Vd. <http://www.interedition.eu/> (accesso 25-03-2016).
50 La  descrizione  più  accurata  del  modello  è  disponibile  nella  documentazione  di  CollateX  all'indirizzo

<http://collatex.net/doc/>. Una versione leggermente abbreviata figura tra le Wiki della Text Encoding Initiative
all'indirizzo <http://wiki.tei-c.org/index.php/Textual_Variance> (accesso 25-03-2016).
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sorgente di  Collate,  ma sviluppa nel  tempo una propria fisionomia,  anche grazie ai  numerosi

contributi, in termini di idee, di requisiti richiesti e di programmazione. A capo del progetto sono

Ronald H. Dekker e Gregor Middell  e il  codice sorgente è aperto (open source)  e distribuito

tramite  GitHub,  piattaforma  per  la  condivisione  di  codice  e  per  il  lavoro  collaborativo.  Due

versioni di CollateX, in Java e Python, sono mantenute e constantemente aggiornate.

Si  vedano  quindi  nel  dettaglio  i  cinque  passaggi  che  costituiscono  il  modello  di

Gothenburg: tokenizzazione, normalizzazione, allineamento, analisi e feedback, visualizzazione.

III.4.1.  Tokenizzazione

Si tratta, come detto, della divisione in unità minime. Il computer riconosce in un testo

una  sequenza  di  bit,  e  non una  sequenza  di  lettere,  parole,  punteggiatura  e  spazi  bianchi.  Il

presupposto  potrebbe  essere  che  ogni  bit  (per  semplicità,  carattere)  sia  un  token.  Più

comunemente, le unità minime da considerare per la collazione sono le parole.

Nel caso di un testo etichettato seguendo un linguaggio di codifica (markup), le etichette

vengono di norma staccate dal testo in questa fase e registrate come appendici dei tokens, in modo

da rimanere disponibili per eventuali analisi successive. La rimozione delle etichette è necessaria

perché i software di collazione, ad oggi, non sono programmati per processarle, di qualsiasi tipo

esse siano – XML nella maggior parte dei casi– 51. 

CollateX offre una funzione di tokenizzazione predefinita, che utilizza gli spazi bianchi

per  delimitare  i  tokens;  nel  caso  di  un  testo  codificato  in  XML,  è  possibile  specificare

un'espressione  XPATH52 per  selezionare  i  nodi  da  processare  come  tokens.  Per  esigenze

specifiche, il programma può essere combinato con un servizio di tokenizzazione esterno.

III.4.2.  Normalizzazione

Menzionata nelle pagine precedenti, la normalizzazione ha come scopo quello di ridurre

la percentuale di varianti non significative che figurano nei risultati della collazione e che questi

ultimi non siano dunque compromessi da fenomeni di secondaria importanza. La normalizzazione

può prevedere la rimozione di alcune caratteristiche del testo, come la differenza tra maiuscole e

minuscole, la punteggiatura e gli accenti; oppure può tendere ad annullare alcune varianti, come

51 Esperimenti in tal senso sono in corso presso l'Huygens ING (KNAW - Netherlands) ad opera di Ronald Dekker
(principale sviluppatore di CollateX) e Elli Bleeker (dottoranda dell'Università di Anversa).

52 XPATH è un linguaggio che permette di navigare e identificare un percorso all'interno di un documento XML.
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nel caso del programma Collate che fa riferimento ad un dizionario di forme “normalizzate” da

sostituire  a  quelle  originali  per  eliminare  le  varianti  grafiche.  In  quest'ultimo  caso,  la  forma

“normalizzata” prescelta non ha in fondo nessun valore e serve solamente a stabilire l'accordo o il

disaccordo rispetto ad un altro testimone; ciò che importa è la scelta di cosa normalizzare e cosa

no.  Nel  caso,  ad  esempio,  delle  forme  antico-francesi  aigue e  ewe,  che  hanno  entrambe  il

significato di 'acqua', bisognerà decidere se uniformarle o meno, o meglio se considerarle come

varianti o meno. Una volta stabilito, ad esempio, che questo tipo di variante non è significativo

per il lavoro in corso e che dunque le due forme andranno normalizzate, non comporta alcuna

differenza che esse siano entrambe momentaneamente trasformate in  aigue, in  ewe o perfino in

eau. 

Un'altra forma di normalizzazione, di cui tratteremo in seguito, è la riduzione delle forme

flesse alla radice (stemming) o al lemma corrispondente. 

CollateX può eliminare maiuscole, punteggiatura e spazi bianchi. Come nel caso della

tokenizzazione, componenti esterni per la normalizzazione possono essere all'occorrenza collegati

al programma.

III.4.3.  Allineamento

L'allineamento è il cuore del programma di collazione, il passaggio in cui viene stabilito

cosa nel testimone A corrisponde o non corrisponde a cosa nel testimone B e qual'è l'insieme di

corrispondenze  migliori.  Il  procedimento,  come  abbiamo  visto  nel  caso  di  Froger,  sembra

semplice: si identificano le porzioni uguali tra i due testimoni; si inseriscono degli spazi bianchi

per  allineare  le  porzioni  che  non  corrispondono.  Di  fatto  invece,  si  tratta  di  un  problema

complesso, simile a quello riscontrato dai biologi nell'allineamento di sequenze di DNA. 

Un'iniziale differenza andrà stabilita tra l'allineamento di due o più testi; il primo è detto

pairwise alignment, mentre il secondo multiple alignment. Come già accennato e come vedremo

di seguito, i programmi di collazione implementano tutti l'allineamento tra due testi (pairwise

alignment); solo CollateX utilizza in parte un algoritmo di multiple alignment. 

Tra gli algoritmi di pairwise alignment andranno distinti il locale e il globale. Il secondo

è più adatto alla  collazione dei testi  e richiede l'identificazione dell'allineamento migliore per

l'intera lunghezza del testo; il primo invece, seleziona porzioni lunghe che corrispondono e dà loro

la priorità, forzando in molti casi un'inversione nell'ordine delle porzioni che non corrispondono.
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CollateX utilizza al momento una combinazione dei due.

Il costo in termini computazionali di entrambi questi allineamenti è elevato. Si tratta, in

breve, di calcolare ogni possibile allineamento53 e stabilire qual'è il migliore. Per far questo, è

necessario definire un sistema di valutazione (scoring): ogni accordo, ad esempio, vale +1, ogni

sostituzione 0, ogni omissione o aggiunta -1. Il sistema di valutazione, dunque, riveste un ruolo

essenziale.

Gli algoritmi di allineamento54 processano le due sequenze da comparare creando una

matrice. Una rappresentazione semplificata è la seguente:

53 In realtà non tutte le possibilità vengono considerate, poiché sarebbe troppo oneroso, soprattutto con l'aumentare
della lunghezza del testo, e degli algoritmi euristici sono quindi utilizzati. Per procedimento euristico si intenda,
non semplicemente un procedimento conoscitivo e di  ricerca,  ma, come in matematica ed in informatica,  un
«procedimento  non  rigoroso  (a  carattere  approssimativo,  intuitivo,  analogico,  ecc.)»  (Vocabolario  Treccani
Online). Gli algoritmi euristici  sono progettati «per risolvere un problema più velocemente –qualora i metodi
classici siano troppo lenti– o per trovare una soluzione approssimata –qualora i metodi classici falliscano nel
trovare  una  soluzione  esatta–.  Il  risultato  viene  ottenuto  cercando  di  equilibrare  ottimalità,  completezza,
accuratezza e velocità di esecuzione» (Wikipedia – Algoritmo Euristico).

54 Ad esempio  Needleman-Wunsch  per  l'allineamento  globale,  Smith-Waterman  e  Word(k-tuple)-methods  per
l'allineamento locale.
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Illustrazione 4: Interedition. Automated collation. Disponibile su 
http://collatex.obdurodon.org/Unit1_prezi_presentation.pdf



L'allineamento più conveniente è quello di destra.

Si possono immaginare i risultati della matrice trasposti in un grafico simile a quello che

CollateX fornisce come output.
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http://collatex.obdurodon.org/Unit1_prezi_presentation.pdf



Questa fase centrale del programma riconosce se i segmenti sono uguali o differenti e

introduce, come detto, spazi bianchi per l'allineamento. Oltre alla differenza e all'uguaglianza, il

programma può essere personalizzato per  gestire  accordi  parziali  (ad esempio,  il  caso di  una

variante puramente grafica) con procedimenti simili a quelli utilizzati da Collate55. 

III.4.4.  Analisi e feedback

La collazione  computer-aided è  stata  qui  chiamata 'semi-automatica';  la  presenza del

prefisso semi- è fondamentale  per riconoscere il  carattere interpretativo del confronto tra  due

stringhe di testo. L'identificazione del migliore allineamento, come detto, dipende da una serie di

parametri  dell'algoritmo (come il  meccanismo di  valutazione  o  l'euristica usata  per  ridurre  il

55 La versione Java di CollateX può includere il calcolo della distanza di edit, utilizzata anche dal programma Juxta.
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Illustrazione 6: Interedition. Automated collation. Available at 
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dispendio computazionale), che possono essere cambiati, fornendo risultati diversi; l'introduzione

degli spazi bianchi e la distinzione tra omissioni, aggiunte e inversioni, sono, come si evince,

procedimenti complessi.

Si consideri il seguente esempio:

W1 = Quel caro ragazzo ha pagato.

W2 = Quel ragazzo ha pagato caro.

W1 Quel caro ragazzo ha pagato

W2 Quel ragazzo ha pagato caro

La parole 'caro' va considerata un'omissione o un'aggiunta finale? Un'omissione di W2 in

seconda  posizione?  Un'inversione  nell'ordine  delle  parole  di  W2?  Una possibile  risposta  può

essere  data  in  maniera  intuitiva  dal  grafico  di  Collatex,  in  cui  la  varianza  si  rende  con  la

biforcazione e  con la  linea tratteggiata è marcata l'inversione nell'ordine delle  parole.  'caro'  è

considerata la stessa parola in entrambi i casi, poiché non abbiamo detto al programma che in un

caso di tratta di un aggettivo e nel secondo di un avverbio.

img/caro-collatex.png

Altri due esempi illustreranno ulteriori possibili ambiguità.

W1 = Quel ragazzo carino ha fatto un gesto poco carino.

W2 = Quel ragazzo è molto carino.

W1 Quel ragazzo carino ha fatto un gesto poco carino

W2 Quel ragazzo è molto carino
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W1 = Quel ragazzo carino ha fatto un gesto molto carino.

W2 = Quel ragazzo è molto carino.

W1 Quel ragazzo carino ha fatto un gesto molto carino

W2 Quel ragazzo è molto carino

W1 Quel ragazzo carino ha fatto un gesto molto carino

W2 Quel ragazzo è molto carino

Robinson56 ha  ben  presente  le  difficoltà  appena  descritte  quando  scrive  che  nessun

sistema automatico riesce a soddisfare lo studioso in tutte le occasioni. 

Il  modello di Gothenburg comprende una fase di analisi  e  di  feedback per ovviare a

queste difficoltà e rendere conto del carattere semi-automatico del procedimento di collazione.

Alcuni risultati, come abbiamo visto, possono essere suggeriti, ma non determinati univocamente

e presentati come sicuramente corretti, dall'algoritmo. L'utilizzatore del programma di collazione

può dunque rivedere i risultati e modificarli: ad es., dichiarando allineamenti predeterminati, a

monte;  o proponendo una correzione dell'allineamento finale,  a valle.  Le informazioni  fornite

dall'utilizzatore possono o meno essere date al programma, che verrà eseguito una seconda volta;

si parla in questo caso di feedback.

III.4.5.  Visualizzazione

La  visualizzazione  dei  risultati  dei  programmi  di  collazione  è  divenuto  oggetto  di

interesse e di indagine solo recentemente. Quanto però il procedimento interno sia connesso con

la forma di presentazione dei risultati, era stato riconosciuto già da Dearing nel 1970, quando

scriveva:  «guardandomi indietro, il  nostro metodo era interessante. Confrontare testi tramite il

computer non è così difficile come registrare i risultati del confronto in modo che possano essere

letti  facilmente  e  senza  ambiguità.  I  miei  desideri  rispetto  alla  stampa  dei  risultati  finali

determinarono il modo in cui Mr. Bland [il programmatore] decise di eseguire il confronto»57. 

56 Robinson, Scholarly Digital Editions cit.: « I now knew that any automatic system was going to make decisions
about precisely what collated with what which a scholar would find unsatisfactory.» 

57 Dearing,  Computers Aids  cit.,  p. 257: «As I look back,  our method of procedure was interesting. It  is not as
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Ad oggi, attorno alla visualizzazione dei risultati della collazione esiste una discussione

aperta: varie possibilità sono state esplorate e altre stanno emergendo. Se il risultato deve essere

stampato, la visualizzazione più diffusa è senza dubbio il tradizionale apparato critico. In ambito

digitale, invece, più di una visualizzazione è di norma offerta, come nel caso di Juxta e CollateX;

non  si  tratta  di  soluzioni  concorrenti,  quanto  piuttosto  di  possibilità  complementari,  poiché

ognuna  delle  visualizzazioni  è  più  o  meno  adatta  ad  evidenziare  un  determinato  aspetto  dei

risultati.

La tabella di allineamento è la rappresentazione più comune dei risultati della collazione

fin dagli anni '60, simile alle matrici nelle quali sono messe a confronto le stringhe di DNA. Il

grande vantaggio di questo tipo di visualizzazione è che non diventa caotica quando i testimoni

sono molti.

W1 ge vos bail cest vaslet a garder

W2 ge lo vos bail le vallet

W3 ge lo vos commant lo vallet

W4 ie vos comant cest vaslez que vos le gardez

W5 ie vos comant le vaslet

W6 ieo vous baille e comand le vallet

La  visualizzazione  fianco  a  fianco  è  piuttosto  diffusa,  e  comunemente  utilizzata  dai

programmi di diff che confrontano due testi sulla base delle righe. Una variante più complessa di

trova  tra  le  visualizzazioni  offerte  da  Juxta.  Colori,  frecce  e  linee  possono  essere  usate  per

connettere le lezioni corrispondenti nei due testi. Questo tipo di visualizzazione è limitato alla

presentazione dei risultati della collazione tra due testi, e non di più.

difficult to compare texts by computer as it is to record the results of the comparison in a way that will be easy and
unambiguous to read. My desires as to the print-out determined how Mr. Bland [the programmer] chose to do the
comparison».
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L'uso dei grafi è stato implementato per la prima volta in CollateX ed offre già risultati

promettenti. Il vantaggio in questo caso è la possibilità di seguire il fluire del testo nei diversi

testimoni, e allo stesso tempo riconoscere intuitivamente i luoghi varianti58.

L'istogramma produce invece una visione d'insieme dei risultati del confronto nel singolo

testimone,  evidenziando  i  luoghi  varianti.  Questo  tipo  di  visualizzazione  può  essere

complementare ad un altro più dettagliato.

Alcune caratteristiche e funzionalità hanno assai recentemente attirato l'attenzione degli

utenti e degli sviluppatori e sono in corso di implementazione in alcuni programmi. Tra di esse, la

funzionalità  di  drag-and-drop (trascina  e  rilascia)  offerta  sui  risultati  in  forma  di  grafo

nell'applicazione di Catherine Smith,  dell'Università  di  Birmingham, per  l'edizione del Nuovo

Testamento.  Questa applicazione utilizza l'algoritmo di  CollateX per eseguire l'allineamento e,

tramite una semplice funzionalità di drag-and-drop, implementa una forma di Analisi e feedback

58 La rappresentazione per grafi è alla base del progetto Traviz, una libreria JavaScript per visualizzare la varianza
testuale.  Demo e  codice  sorgente  disponibile  all'indirizzo  <http://www.traviz.vizcovery.org/>  (accesso  15-03-
2016).
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(punto 4 del Modello di Gothenburg) che permette all'utente di raffinare i risultati.

Altra funzionalità semplice, ma non ancora implementata in maniera uniforme, è lo zoom

dentro e fuori per il grafico, che aumenterebbe la leggibilità a più livelli dei risultati. Esperimenti

con i colori sono in corso in progetti quali Catview, che propone librerie Javascript e CSS per la

visualizzazione dei luoghi varianti: più il colore è scuro, più il segmento di testo è diverso rispetto

agli altri sulla stessa riga59.  

IV.  Critica del manoscritto base.

Nel  2010  la  Certosa  del  Galluzzo  ha  ospitato  un  convegno  dal  titolo  Critica  del

manoscritto-base. Edizione del testo contro edizione del testimone60. Nell'espressione felicemente

coniata da Lino Leonardi, la critica concerneva, come noto, l'edizione di stampo bedieriano che

usa un testimone come base per l'edizione; la vorremmo qui riprendere, per applicarla al campo

della collazione.

L'uso di un manoscritto-base è pratica indiscussa quando si effettua il confronto tra i testi

dei testimoni61. In questa sezione ne analizziamo le cause e cosa succede a tal proposito in ambito

computazionale;  come  vedremo,  tre  differenti  classi  di  algoritmi  vengono  utilizzati  per

l'allineamento:  quelli  che  operano  il  già  citato  allineamento  a  coppie  (pairwise  alignment),

l'allineamento  multiplo  progressivo  (progressive  multiple  alignment)  o  l'allineamento  multiplo

non progressivo (non-progressive multiple alignment); alcuni esempi illustreranno le differenze

tra i tre.

La collazione manuale implica l'utilizzo di un manoscritto base per ragioni pratiche: i

testimoni possono non essere disponibili contemporaneamente; confrontare ognuno di essi con

tutti gli altri sarebbe estremamente dispendioso in termini di tempo; e, infine, non è banale trovare

un sistema per registrare, organizzare e visualizzare le varianti tra un certo numero di testimoni.

L'uso di un manoscritto-base è stato trasposto senza discussione dalla collazione manuale

a quella semi-automatica. Ciò è dovuto, mi sembra, a due ragioni: l'abitudine contratta nei secoli

passati e la complessità computazionale di programmare qualcosa di diverso da un allineamento

59 CATview  e  l'implementazione  LERA sono  disponibili  rispettivamente  agli  indirizzi  <http://catview.uzi.uni-
halle.de/> e <http://lera.uzi.uni-halle.de/> (accesso 15-03-2016). 

60 Atti in «Medioevo Romanzo» 35 (2011), 1.
61 Sui criteri da seguire nella scelta di un manoscritto base, vd. CONSEILS, vol. III, p. 50.
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tra due testi. Un terzo aspetto andrà considerato: in ambito digitale, i programmi di collazione

sono spesso usati “semplicemente” per produrre un apparato critico. Una volta scelto il testo di

base (quello di un testimone o un testo critico), tutti gli altri si confrontano ad esso e l'apparato

viene generato.

IV.1.  Allineamento a coppie

La  collazione  con  manoscritto-base  implica  sempre  l'utilizzo  di  un  algoritmo  di

allineamento a coppie (pairwise alignment):  ogni testimone viene confrontato all'esemplare di

riferimento e, come nel caso dell'apparato critico, i risultati delle singole collazioni sono fuse alla

fine.

Esempio

A: Dalla collina si vede una grande casa rossa.

B: Dal belvedere si vede una grande casa azzurra.

C: Dalla collina si vede una piccola casa rossa.

D: Dal belvedere si vedono tante case.

Fase 1: Allineamento a coppie utilizzando come testo di base A.

A Dalla collina si vede una grande casa rossa

B Dal belvedere si vede una grande casa azzurra

Dalla] dal B

collina] belvedere B

rossa] azzurra B

A Dalla collina si vede una grande casa rossa

C Dalla collina si vede una piccola casa rossa
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grande] piccola C

A Dalla collina si vede una grande casa rossa

D Dal belvedere si vedono tante case

Dalla] dal D

collina] belvedere D

vede] vedono D

una] tante D

grande] om. D

casa] case D

rossa] om. D

Fase 2: i risultati dell'allineamento a coppie sono fusi.

Dalla] dal B, D

collina] belvedere B, D

vede] vedono D

una] tante D

grande] piccola C, om. D

casa] case D

rossa] azzurra B, om. D

IV.2.  Allineamento multiplo progressivo

Come detto, la collazione con manoscritto-base permette di investigare le relazioni dei

testimoni con l'esemplare di riferimento, ma non, quantomeno in linea di principio62, le relazioni

62 Nella pratica, il filologo imparerà a fare astrazione dell'esemplare di riferimento, quando necessario, sebbene il
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dei  manoscritti  tra  di  loro  per  lo  studio  della  tradizione  testuale.  Riprendendo  la  metafora

utilizzata da Howe e Spencer, non si possono posizionare su una mappa delle città se si conosce

solo la distanza tra ognuna di esse e la capitale:  per posizionarle si avrà bisogno anche della

distanza  delle  città  tra  di  loro.  La  stessa  cosa  si  potrebbe  dire  per  uno  stemma,  difficile  da

costruire conoscendo soltanto le relazioni tra ognuno dei testimoni e l'esemplare di base.

Per indagare la tradizione testuale e quindi le relazioni tra i manoscritti, al posto di una

collazione con manoscritto-base che usa un algoritmo di allineamento a coppie, è stata esplirata la

possibilità di utilizzare un algoritmo di allineamento multiplo (multiple alignment), in cui tutti i

testimoni sono confrontati tra loro senza il ricorso ad un esemplare di riferimento. L'allineamento

multiplo,  però,  presuppe  un  calcolo  più  oneroso,  perché  l'obiettivo  è  quello  di  trovare

l'allineamento  migliore  per  l'intera  serie  di  testimoni.  Esistono  dunque  diversi  approcci  al

problema, ognuno dei quali propone una strategia per evitare di dover calcolare tutte le possibilità.

Passeremo di seguito velocemente in rassegna gli algoritmi di allineamento multiplo progressivo e

non progressivo. La differenza maggiore tra i due risiede nella dipendenza o meno del risultato

finale dall'ordine dei testimoni nell'input: gli algoritmi di allineamento multiplo, come vedremo

alla fine di questa sezione e come illustrato nell'esempio, non sempre riescono a garantire che il

risultato  della  collazione  dei  testi  A,  B,  C  e  D  sia  lo  stesso  quando  essi  sono  inseriti  nel

programma nell'ordine A, B, C, D o nell'ordine B, D, C, A o in qualsiasi altro ordine [vd. esempio

1 in Appendice 4].

Nell'articolo citato di Howe e Spencer,  gli  autori propongono di applicare alla critica

testuale una metodologia in uso in bioinformatica, ovvero l'allineamento multiplo progressivo. La

procedura che segue questa classe di algoritmi consta di tre passaggi. Inizialmente i testimoni

sono allineati  contro un testimone di base, operando dunque un tipico allineamento a coppie,

come visto  sopra.  I  risultati  di  questa  prima collazione  sono utilizzati  per  costruire  un  grafo

filogenetico, detto albero-guida, nel quale la lunghezza dei rami è proporzionale alla differenza tra

i testimoni. Successivamente ha luogo la vera e propria collazione: si tratta, ancora una volta, di

un  allineamento  a  coppie,  ma  l'ordine  è  determinato  dall'albero-guida;  saranno  quindi  prima

confrontati i testimoni più simili e progressivamente quelli più distanti.

cambio da un manoscritto di riferimento per la collazione a un manoscritto di base per l'edizione non sia esente da
problemi. Ancora nella pratica, i due (ms. base per la collazione e ms. base per l'edizione) spesso coincidono e la
scelta a monte dell'esemplare di riferimento per la collazione è fatta sulla base degli studi precedenti o dell'analisi
di un échantillon del testo.
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Il vantaggio dell'allineamento multiplo progressivo è che, se le coppie di testimoni simili

sono  progressivamente  collazionate,  l'inserimento  di  spazi  bianchi,  fondamentale  per

l'allineamento, risulterà più facile e sicuro. Allo stesso tempo, alcuni punti deboli di questo tipo di

algoritmi sono stati messi in luce63: la prima collazione richiede un tempo di calcolo lungo; e

stabilire l'ordine dell'allineamento progressivo è un problema complesso, per il quale si possono

solo proporre approssimazioni e non una soluzione esatta64.

Negli algoritmi di allineamento multiplo progressivo i risultati dipendono solo in parte

dall'ordine dei testimoni nell'input. La collazione finale, infatti, è basata sull'albero-guida, cioé

sull'ordine di similarità e non su quello originale di inserimento; l'albero-guida però, è basato su

un'altra  collazione,  invalidando,  di  fatto,  l'indipendenza  dall'ordine  iniziale  dell'intero

procedimento.

Inoltre, man mano che i testimoni sono collazionati, essi vanno a costituire un “super-

testimone” creato dalla serializzazione del grafico di confronto. Nella serializzazione, ovvero il

grafico  “appiattito”,  l'ordine  dei  tokens è  arbitrario,  ma  può  avere  delle  conseguenze  per  i

confronti successivi con i restanti testimoni. Un esempio servirà ad illustrare il problema.

A: Dalla collina si vede una grande casa rossa.

B: Dal belvedere si vede una grande casa azzurra.

C: Dalla collina si vede una piccola casa rossa.

D: Dal belvedere si vedono tante case.

A e C, poiché più simili, saranno collazionati per primi, ottenendo un grafico di questo

tipo:

63 Spencer,  Matthew, e  Christopher  J.  Howe,  Article:  Collating Texts  Using Progressive Multiple Alignment,  in
«Computers and the Humanities» 38 (2004), 3, pp. 253–70; Schmidt, Desmond Allan,  Merging Multi-Version
Texts: a General Solution to the Overlap Problem, in Proceedings of Balisage: The Markup Conference 2009,
Montréal, Canada, August 11 - 14, vol. 3, Montréal 2009.

64 Se i testimoni vanno collazionati in ordine di somiglianza, l'ordine migliore sarà quello in cui la somma di tutte le
differenze tra i testimoni è minima. Calcolare l'ordine migliore è però un problema NP-completo, per il quale la
capacità  di  calcolo  necessaria  cresce  esponenzialmente  al  crescere  del  numero  dei  testimoni,  raggiungendo
velocemente una dimensione inaccettabile, quantificabile in anni di elaborazione da parte di un computer. Per i
problemi appartenenti alla categoria degli NP-completi (come quello cosiddetto del commesso viaggiatore o dello
zaino)  non  esistono  algoritmi  efficienti,  e  si  possono  solamente  proporre  delle  strategie,  quali  risolvere  un
sottoproblema o utilizzare i già citati algoritmi euristici.
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A questo punto il risultato di A e C sarà collazionato con B, più simile ai precedenti

rispetto a D. La collazione avviene sempre a coppie, dunque il risultato della collazione di A e C

viene  fuso  in  un  “super-testimone”.  I  due  esempi  di  “super-testimone”  che  seguono  sono

serializzazioni entrambe valide del grafo qui sopra, ma conservano un ordine diverso dei tokens.

Dalla collina si vede una grande piccola casa rossa

A, C A, C A, C A, C A, C A C A, C A, C

Dalla collina si vede una piccola grande casa rossa

A, C A, C A, C A, C A, C C A A, C A, C

Collazione di A+C con B

Dalla collina si vede una piccola grande casa rossa

A, C A, C A, C A, C A, C C A A, C A, C

Dal belvedere si vede una grande casa azzurra

B B B B B B B B

Nonostante  le  difficoltà  e  gli  svantaggi  dell'allineamento  multiplo  progressivo,  esso

risulta  uno degli  algoritmi  più  efficienti  per  effettuare  una  collazione  senza  il  ricorso  ad  un

manoscritto-base scelto dall'utente.

34



IV.3.  Allineamento multiplo non progressivo

Un'altra classe di algoritmi per l'allineamento multiplo è quella dei non progressivi. Il

grande vantaggio di questi ultimi è che il risultato finale risulta essere totalmente indipendente

dall'ordine  in  cui  vengono  inseriti  i  testi  nell'input.  Non  entreremo  qui  nel  dettaglio  del

funzionamento  degli  algoritmi  di  allineamento  multiplo  non  progressivo,  perché  la  loro

applicazione è ancora in fase di sperimentazione nell'ambito della critica testuale e non esiste

documentazione a riguardo.

Si può avere un'idea dei risultati di questo tipo di algoritmo in bioinformatica utilizzando

il  Probabilistic  maXimum Accuracy Alignment  -  PicXAA65.  Come si  evince dall'esempio che

segue, il testo viene tokenizzato per carattere, dunque ogni token è una lettera e non una parola;

l'output risulta  poco  leggibile,  ma  fornisce  un  esempio  di  indipendenza  dall'ordine  di  input:

cambiando l'ordine dei testimoni, infatti, il risultato non cambia.

A a t e - - - - - - - n- dr e e t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a pr e ndr e de - l e s a r met a nt que vos e ns - a voi r

B a t e - - - - - - - n- dr e - t a nt que vos a voi r pl us - - a pr e ndr e d- - - - e - - - -- - - - - - - - - - - a - - - - r me

C a t e - - - - - - - n- dr e - t a nt que vos a voi r pl us - - a pr e ndr e - - - - de a r me- - - - que v- os ne - a voi r

D - - s of f r i r e nc or e - t a nt que vos a voi r pl us de a r me a o- - r - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - n- - - - dr e

E a t e - - - - - - - n- dr e - t a nt que vos a voi - - - - r - - a pr e ndr e pl us de s r me- - - - que v- os ne s a voi r

F - - - - - - - - - - - - - - - - t a nt que vos a voi r pl us - - a pr e ndr e d- - - - e - - - -- - - - - - - - - - - a - - - - r me

A a t e - - - - - - - n- dr e e t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a pr e ndr e de - l e s a r met a nt que vos e ns - a voi r

B a t e - - - - - - - n- dr e - t a nt que vos a voi r pl us - - a pr e ndr e d- - - - e - - - -- - - - - - - - - - - a - - - - r me

C a t e - - - - - - - n- dr e - t a nt que vos a voi r pl us - - a pr e ndr e - - - - de a r me- - - - que v- os ne - a voi r

D - - s of f r i r e nc or e - t a nt que vos a voi r pl us de a r me a o- - r - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - n- - - - dr e

E a t e - - - - - - - n- dr e - t a nt que vos a voi - - - - r - - a pr e ndr e pl us de s r me- - - - que v- os ne s a voi r

F - - - - - - - - - - - - - - - - t a nt que vos a voi r pl us - - a pr e ndr e d- - - - e - - - -- - - - - - - - - - - a - - - - r me

65 Demo e documentazione disponibili all'indirizzo <http://gsp.tamu.edu/picxaa/>.
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D - - s of f r i r e nc or e - t a nt que vos a voi r pl us de a r me a o- - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n- - - - dr e

C a t e - - - - - - - n- dr e - t a nt que vos a voi r pl us - - a pr e ndr e - - - - de ar me- - - - que v- os ne - a voi r

F - - - - - - - - - - - - - - - - t a nt que vos a voi r pl us - - a pr e ndr e d- - - - e - - - - - - - - - - - - - - - a - - - - r me

E a t e - - - - - - - n- dr e - t a nt que vos a voi - - - - r - - a pr e ndr e pl us de s r me- - - - que v- os ne s a voi r

A a t e - - - - - - - n- dr e e t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a pr e ndr e de - l e s ar met a nt que vos e ns - a voi r

B a t e - - - - - - - n- dr e - t a nt que vos a voi r pl us - - a pr e ndr e d- - - - e - - - - - - - - - - - - - - - a - - - - r me

IV.4.  I programmi

Se consideriamo ora la  storia dei  programmi di collazione semi-automatica noteremo

come quasi tutti operino una collazione per coppie (pairwise alignment).

Juxta  e  CollateX sono,  come già  accennato,  i  programmi  di  collazione  più  rilevanti

attualmente disponibili66. Juxta prevede l'adozione di un manoscritto-base, scelto dall'utilizzatore

o selezionato automaticamente dal programma. I formati di  output di  Juxta sono concepiti per

mostrare le differenze di ogni testimone con l'esemplare di riferimento, cioè il manoscritto-base,

come risulta chiaro dalla mappa di calore (heat map, vd. Illustrazione) e dalla visualizzazione

fianco a fianco dei due testimoni (side-by-side view, vd. sopra). I risultati di Juxta possono anche

essere visualizzati in una forma simile a quella di un'edizione, tramite la Versioning Machine67 e

l'Edition Starter, con apparato critico, ancora sperimentale (vd. Illustrazione).

66 Cfr.  Andrews,  Tara,  Digital  techniques for critical  edition,  in  Armenian Philology in the Modern Era: From
Manuscript to Digital Text, ed. V. Calzolari e M. E. Stone, Leiden 2014.

67 <http://v-machine.org/> (accesso 25-03-2016).
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L'unico algoritmo di allineamento multiplo è quello di CollateX. Questo programma, al

contrario di Juxta, non necessita di un manoscritto-base per la collazione e computa l'allineamento

tra tutti i testimoni. Il procedimento che utilizza è in parte un algoritmo di allineamento multiplo

progressivo, come quello descritto sopra, e in parte un algoritmo di allineamento multiplo non

progressivo, che fa uso della metodologia più avanzata in materia. Il vantaggio dell'allineamento

non  progressivo,  come  visto,  è  che  i  risultati  della  collazione  non  dipendono  dall'ordine  dei

testimoni nell'input. Trattandosi di un algoritmo in via di sviluppo, in CollateX l'indipendenza dei

risultati dall'ordine dell'input è assicurata per buona parte dei casi, mentre risulta problematica per

quelli più complessi, come illustrato dagli esempi che seguono:

A atandre et

aprendre

des armes

tant

que 

vos en

seussiez 

B atendre tant

que

vos eussiez plus apris d'armes

C atendre tant vous eussiez plus apris d'armes que vous
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que n'aves

D soffrir

encore

tant

que

vos eussiez plus d'armes apris

E atandre tant

que

vos eussiez apris plus d'armes que vos  ne

savez

F tant

que

vous eustez plus apris d'armes

F tant

que

vous eustez plus apris d'armes

B atendre tant

que

vos eussiez plus apris d'armes

D soffrir

encore

tant

que

vos eussiez plus d'armes apris

C atendre tant

que

vous eussiez plus apris d'armes que vous

n'aves

E atandre tant

que

vos eussiez apris plus d'armes que vos  ne

savez

A atandre et

aprendre

des armes

tant

que 

vos en

seussiez 

Inoltre vd. esempio 2 in Appendice 4.

Per concludere questa sezione, noteremo come una critica del manoscritto-base per la

collazione è resa possibile solo grazie all'applicazione della tecnologia digitale. Gli algoritmi di

allineamento  multiplo,  progressivi  o  non,  permettono  di  collazionare  senza  utilizzare  un

esemplare di riferimento, procedimento che più si adatta alla collazione quando il fine è quello di

stabilire i rapporti tra i testimoni.  Gli algoritmi in questione necessitano di ulteriore sviluppo,

compito senza dubbio per gli informatici, ma che potrebbe essere stimolato dalla collaborazione

con i critici testuali.
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Le conseguenze dell'uso o meno di un manoscritto-base e dell'utilizzo di programmi che

includono algoritmi di allineamento multiplo potranno essere analizzate solo quando si disporrà di

un sufficiente numero di casi da comparare. Sopratutto in chiave ecdotica, gli effetti potrebbero

essere rilevanti o trascurabili, influenzando o meno l'editore nella costruzione dello stemma.

Conseguenze maggiori dovrebbe avere l'utilizzo di un algoritmo piuttosto che di un altro

quando si usano metodi filogenetici; in questo caso, i dati di  output della collazione passano al

nuovo programma, che produce il filogramma, o albero non orientato. Le minime differenze nei

risultati,  che  si  ripercuotono  nella  successiva  elaborazione  computazionale,  potrebbero  allora

acquistare un peso considerevole.

V.  Interpretazione e critica del testo

Interpretazione e critica del testo è, come noto, il titolo di un saggio di Roberto Antonelli

apparso  nel  1985  all'interno  dei  volumi  di  Letteratura  Italiana diretti  da  Asor  Rosa68.  Ci

permettiamo di riprenderlo in questa sede per tornare su un punto menzionato nella discussione

precedente,  ma al  quale  non è  stato  ancora  dato  abbastanza  rilievo.  Si  tratta,  in  breve,  della

necessità di operare un'interpretazione e una critica del testo, dove il testo è l'input, il codice e

l'output di  un  programma di  collazione.  Utilizzare  i  mezzi conoscitivi  peculiari  delle  scienze

umanistiche,  in particolare l'interpretazione e la critica,  è o dovrebbe essere alla base di ogni

applicazione delle tecnologie digitali in ambito umanistico, ben oltre il fallace tentativo di rendere

oggettivi procedimenti metodologici che non sempre aspirano ad esserlo69.

Con sguardo critico, dunque, bisognerà guardare ai dati di input e di output e allo stesso

codice di un programma di collazione. Partiamo dal codice. Il codice sorgente di un programma

non è immediatamente comprensibile a chi non abbia una formazione specifica in materia;  si

tratta di un testo scritto in un linguaggio che non conosciamo e dunque non trasparente. Esistono

però  dei  livelli  di  approssimazione  alla  comprensione  di  ogni  singola  linea  dell'algoritmo.  In

questo  capitolo,  ad  esempio,  si  è  cercato  di  fare  luce  su  alcuni  dei  procedimenti  interni  ai

programmi di collazione, rendendo esplicito, almeno in parte, cosa succede dentro alla macchina.

Ci si allontana in questo modo dalla concezione del programma come black box (scatola nera, o

68 Roberto  Antonelli,  Interpretazione  e  critica  del  testo,  in  Letteratura  italiana,  dir.  Alberto  Asor  Rosa,  IV,
L'interpretazione, Torino 1985, pp. 141-243. 

69 L'applicazione computazionale obbliga lo studioso a rendere esplicito, che è altra cosa rispetto ad oggettivo, il suo
procedimento.
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scatola chiusa), dentro al quale avvengono una serie di operazioni magiche e allo stesso tempo

inconfutabili. All'estremo opposto della 'scatola nera' c'è una concezione del programma come una

scatola trasparente: ciò vuol dire che il metodo, il modo in cui il programma opera e i presupposti

su cui è costruito sono comprensibili e che, inoltre, siamo in grado di riprodurli e criticarli70.

Il problema del black-boxing, secondo Riedere e Rhöle71, ha tre facce: l'accessibilità del

codice sorgente, open source o no; la code literacy, ovvero la competenza informatica; ed infine

l’assenza di equivalente manuale all’approccio informatico. Per quest'ultimo aspetto è necessario

precisare che, soprattutto quando la procedura prevede un numero di  operazioni molto alto, una

minima variazione dell'input, o dei parametri, può portare a conseguenze difficilmente tracciabili;

come sintetizzano gli autori, «non c'è più un equivalente 'manuale' dell'approccio automatico»72. 

Cercando, per quanto possibile, di far fronte agli aspetti problematici appena esposti, il

ricercatore in scienze umanistiche che decide di utilizzare una tecnologia digitale, soprattutto se

sotto forma di una serie di complesse istruzioni racchiuse in un programma, non può esimersi

dall'aprire la 'scatola nera' e capire, per lo meno in linea teorica, cosa stia succedendo ai dati ivi

inseriti.  Solo in questo modo sarà in  grado di  fornire  una critica informata del  procedimento

utilizzato e di scegliere il programma più adatto alle proprie esigenze.

Come detto, consideriamo in questa sezione quale testo da interpretare e criticare l'input,

l'output e il codice sorgente del programma di collazione. Abbiamo già visto, descrivendo le fasi

di tokenizzazione e normalizzazione, come un certo trattamento, basato su un'interpretazione, dei

dati  di  input sia  fondamentale  per  ottenere  risultati  adeguati.  Considerare,  ad  esempio,  come

token,  cioè  unità  minima,  il  verso,  la  parola  o  la  lettera  avrà  importanti  ripercussioni

sull'allineamento che il programma effettuerà; allo stesso modo, 'normalizzare' i testi può essere

utile per distinguere tra varianti grafiche e altre tendenzialmente più significative.

Concentriamoci  ora  sull'output.  Una  tabella  di  allineamento,  un  grafo,  un  apparato

critico,  sono altrettanti  'testi'  da leggere.  Non si  tratta,  in questo caso,  tanto di  interpretare  la

visualizzazione dei  risultati  (operazione ad ogni modo complessa,  perché la  visualizzazione è

specialistica come nel caso dell'apparato critico, o innovativa, come nel caso del grafo); quanto di

interpretare i risultati stessi. Un risultato, infatti, non può essere considerato come prodotto finale

70 Cf. Rieder, B. e T. Rhöle,  Digital methods: five challenges, in  Understanding digital humanities, a c. di D. M.
Berry, 2010, pp. 67-84; in part. p. 75.

71 Ibid., p. 76.
72 Ibid.:  «there  no longer  is  a  'manual'  equivalent  of  the  automated  approach».  L'affermazione  potrebbe essere

sfumata, poiché un equivalente manuale teoricamente ci sarebbe, ma ricostruire le numerosissime decisioni prese
dal programma diventa quasi impossibile nella pratica.
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e veritiero di un'operazione meccanica, quanto come esito di un processo in fieri, che comincia

con i dati in mano al filologo e termina con i dati in mano al filologo; il computer sarà dunque uno

strumento in una processo metodologico ben definito.  Una volta compreso cosa avviene nella

scatola nera, l'utilizzatore dell'applicazione è in grado di osservare criticamente anche i dati di

output.

Il recente articolo di Pasanek e Sculley73 fornisce un esempio chiaro in tal senso: tramite

le  tecniche di  data mining74  gli  autori  hanno cercato di  convalidare o confutare l'ipotesi  del

linguista George Lakoff che individua delle corrispondenze tra l'uso di metafore e l'affiliazione

politica. I dati vengono processati più di una volta, utilizzando algoritmi differenti e preparandoli

in vari modi. I risultati ottenuti, assai diversi e perfino opposti tra loro, invitano ad essere cauti

nell'interpretare un risultato come prova della validità di un'ipotesi: un esito in linea con una certa

ipotesi  andrà  più  semplicemente  considerato  come  una  tra  le  evidenze  da  prendere  in

considerazione.

Sulla  base  degli  esperimenti  condotti,  Pasanek  e  Sculley  insistono  sulla  necessità  di

seguire alcune norme nell'applicazione di tecnologie digitali alla ricerca in scienze umanistiche:

rendere  il  più  possibile  espliciti  i  concetti  di  base  su  cui  un  certo  procedimento  è  fondato;

utilizzare  diverse  metodologie,  diversi  algoritmi,  diverse  tecnologie  e  confrontarne  i  risultati;

registrare  e  riportare  tutti  i  tentativi,  anche  quelli  fallimentari;  rendere  i  dati  accessibili  e  i

procedimenti riproducibili; impegnarsi nella revisione delle metodologie, degli algoritmi e delle

tecnologie in uso nel proprio campo scientifico. Gli autori sostengono che, se quanto appena detto

è importante nelle scienze dure, ancor di più lo è nelle scienze umanistiche, proprio  a causa del

ruolo che l'interpretazione gioca in queste ultime.

La tentazione di considerare i risultati forniti dal programma come «la pronta consegna

di  una  verità  oggettiva»75 è  rinforzata  dalla  tendenza  ad  affidarsi  ai  dati  visualizzati  su  uno

schermo,  ancor di più se sotto forma visuale e non testuale. Per quanto riguarda lo schermo, la

73 Sculley, D., e Bradley M. Pasanek, Meaning and Mining: The Impact of Implicit Assumptions in Data Mining for 
the Humanities, in «Literary and Linguistic Computing» 23 (2008), 4, pp. 409–24.

74 Lett. 'estrazione di dati'. Ci si riferisce con l'espressione data mining ad una serie di metodologie e tecniche per
l'estrazione  automatica  di  informazioni  e  conoscenza  a  partire  da  una  grande  quantità  di  dati.  Rispetto  alla
statistica, le tecniche di  data mining tentano di dedurre conoscenza collegando diverse caratteristiche dei dati,
come ad esempio prevedere gli aquisti di un cliente basandosi sui dati degli aquisti passati di altri clienti, e non
solamente fornire una statistica, ad esempio, sull'età degli aquirenti.

75 Sculley e Bradley, Meaning cit., p. 423: «The virtue of automated analysis is not the ready delivery of objective
truth, but instead the more profound virtue of bringing us up short, of disturbing us in our preconceptions and our
basic assumptions so that we can exist, if only for a moment, in uncertainties, mysteries, and doubts».
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questione è ancora una volta la pretesa di oggettività del procedimento computazionale. In realtà,

come abbiamo visto, quest'ultimo dipende da una serie di scelte fatte in sede di programmazione,

sulla base di alcuni presupposti (ad esempio, la collazione individua varianti tra due testi e non

all'interno di un singolo testo) e ipotesi (ad esempio, un'aggiunta e un'omissione insieme vanno

considerate come una sostituzione). Un algoritmo, insomma, andrà considerato come una delle

opzioni possibili per risolvere il problema e non come la soluzione, in assoluto, oggettiva. 

Il  potere retorico della rappresentazione grafica è un altro aspetto che sperimentiamo

quotidianamente76.  Un  ragionamento  espresso  sotto  forma  visiva  o  di  numeri  è  infatti  più

facilmente accettato come un'evidenza,  mentre  la retorica testuale tende ad essere considerata

un'argomentazione. Una delle spiegazioni proposte in questo senso è che mentre una frase può

essere  facilmente  convertita  nella  sua  negazione,  un  argomento  visuale  o  quantitativo  è  più

difficile da ribaltare77. Il testo, infatti,  è costruito con il linguaggio naturale che usiamo più di

frequente, mentre il linguaggio di un grafico o di un'immagine può essere altamente specialistico

o meno trasparente, più difficile da modellare, nonostante sia maggiormente intuitivo.

Tornando  ai  programmi  per  la  collazione  semi-automatica,  nessun'applicazione

soddisferà  le  esigenze  del  filologo  in  tutte  le  occasioni,  fornendogli  rapidamente  la  risposta

oggettivamente  migliore;  al  contrario,  ogni  applicazione  richiederà  uno  sforzo  importante  in

termini  di  comprensione,  interpretazione  e  critica  dei  procedimenti  utilizzati  così  come  dei

risultati. Se ciò non avviene, il rischio è quello di integrare o rifiutare i nuovi metodi senza una

valutazione critica delle trasformazioni, perdendo il controllo sulla struttura concettuale del lavoro

filologico e, più in generale, delle scienze umanistiche78.

76 Cf. Drucker, Johanna, Performative Materiality and Theoretical Approaches to Interface, in «Digital Humanities
Quarterly» 7 (2013),  1;  Sinclair,  Stéfan,  Stan Ruecker,  e  Milena Radzikowska,  Information Visualization for
Humanities Scholars, in Literary Studies in the Digital Age, a c. di Kenneth M. Price e Ray Siemens,  MLA 2013;
Latour, Visualisation and Cognition cit.

77 Rieder e Rhöle, Digital methods cit., p. 74.
78 Ibid.  p.  71: «productively  integrate  the  new  methods  without  surrendering  control  over  the  conceptual

infrastructure  of  our  work».  Cf.  Burdick,  Anne,  Johanna  Drucker,  Peter  Lunenfeld,  Todd Presner,  e  Jeffrey
Schnapp, Digital_Humanities, Cambridge, MA 2012, in part. p. 101 e ss.
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