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L'edizione delle varianti, codificata
in XML-TEI e visualizzabile

tramite EVT, permette di affiancare
diverse versioni del testo, ciascuna

con relativo apparato critico.
L'edizione viene definita estesa in

quanto vengono previsti, in aggiunta
ai tipici contenuti scientifici, dei

contenuti didattici e multimediali,
come ad esempio la top 10

visualizzata con traVIZ.

Le varianti della rosa nasce per offrire
uno studio complessivo sulle varianti
de Il nome della rosa di Umberto Eco
unendo discipline e approcci diversi:

dalla filologia digitale alla
didattica della letteratura.  

Il portale web si rivolge a un ampio
pubblico presentando una

visualizzazione dinamica dei
contenuti scientifici da affiancare a

contenuti didattici e
multimediali. In questo modo si

renderà disponibile un patrimonio di
conoscenze che rimane spesso

confinato all'interno dell'accademia e
che invece può coinvolgere ogni

lettore, il quale potrà entrare
nell'officina dello scrittore e

scoprire altri significati del testo.  

Una variante d'autore è una lezione
(ovvero una parola o una frase)

che l'autore ha preferito rispetto a
un'altra presente nel manoscritto o

in una precedente edizione a
stampa. Il progetto prende in

considerazione la prima edizione
de Il nome della rosa del 1980 e
l'ultima, l'edizione riveduta e
corretta, pubblicata nel 2012. 
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 Il progetto

Data visualization

Storytelling dell'eresia

Una risorsa online tra letteratura, 
digital e public humanities

Le varianti

L'edizione estesa

Le statistiche sulle varianti, codificate
con Euporia (ILC-CNR) tramite le
marche d'uso del GRADIT di De

Mauro, possono essere visualizzate
attraverso grafici e network in linea
con un approccio scientifico basato

sui dati testuali.  

Tra i contenuti multimediali
dell'edizione estesa vi sono una linea
del tempo e una mappa degli eventi

che raccontano l'eresia di Fra
Dolcino nel romanzo. Sviluppate con

Timeline e Storymap, le citazioni
testuali vengono accostate a video,

immagini e foto in un'ottica
transmediale dove ogni medium

partecipa alla costruzione di una parte
della storia e il lettore viene coinvolto

in un processo di ricostruzione. 

Il progetto è nato all'interno del Master in Digital Humanities di Ca' Foscari in occasione
di uno stage al CNR-Istituto di Linguistica Computazionale e sta proseguendo durante il
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Sichera; Direttore Cinum: prof. Antonio Di Silvestro. 


