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IDEA PROGETTUALE  

CODICE SELEZIONE R855/2015 

DIPARTIMENTO Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico 

SSD L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca 

AREA SSD Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 

NOME PROGETTO DEFrAG-Tragedy. Digital Edition of Fragmentary Ancient Greek Tragedy. 

IDEA PROGETTUALE 
(in italiano) 

DEFrAG-Tragedy è un progetto di edizione digitale dinamica online dei frammenti 
tragici, a partire, in via esemplare, dall'Ipsipile e dall'Antiope di Euripide: due tragedie, 
di cui si è preservato un congruo numero di frammenti, imperniate sul tema della 
maternità, caro al poeta e pertinente agli interessi di ricerca del proponente. Si tratta di 
un sistema multifunzione e multilivello che consente di accedere al testo greco e, 
tramite una rete di collegamenti, alla traduzione, a note filologico-testuali, a maschere 
di ricerca lessicali e metriche e a un commento che accolga anche espansioni attinte 
dalle più autorevoli risorse digitali per l'antichità: motori di ricerca testuali (per ipotesti 
o echi letterari, fonti mitiche, note scoliastiche e lessicografiche e macro-testo 
dell'autore antico che restituisca i frammenti di tradizione indiretta); banche dati 
bibliografiche e archivi elettronici per gli studi moderni; lessici online per 
approfondimenti linguistici; repertori di papiri, fonti iconografiche ed epigrafiche. Il 
sistema, espandibile e modificabile, bene si attaglia alla rappresentazione di testi 
frammentari vocati a essere indagati in sinossi con testi dello stesso autore, genere, 
tema o metro, e a essere ricontestualizzati in altra sequenza. Il curatore si occuperà 
della creazione dei contenuti, della progettazione funzionale e della realizzazione di un 
sito pilota con funzionalità di base, che, a regime, si aprirà al contributo di utenti 
esterni accreditati. 

DENOMINAZIONE DEFrAG-Tragedy. Digital Edition of Fragmentary Ancient Greek Tragedy. 

IDEA PROGETTUALE 
(in inglese) 

DEFrAG-Tragedy is a project for the dynamic online digital edition of the fragments of 
Greek tragedy, starting, as instructive examples, from Euripides' Hypsipyle and Antiope: 
two tragedies, whose fragments are quite numerous, dealing with the theme of 
motherhood, frequently recurring in Euripidean poetry and relevant to research 
interests of the proposer. DEFrAG is a multifunctional and multilevel system that 
allows to access the text and, through a network of hyperlinks, translation, 
philological-textual notes, lexical and metrical query forms and a commentary 
complete with several expansions drawn from the most authoritative digital resources 
for the antiquity: textual search engines (for hypotexts or literary echoes, notes found 
in scholia and lexica, and the macro-text of the ancient author that transmits the 
fragments of indirect tradition); bibliographical databases and electronic archives for 
modern studies; online dictionaries for linguistic analysis; catalogues of papyruses and 
iconographic and epigraphic evidences. Being expansible and dynamic, the system is 
particularly fit for representing fragmentary texts together with texts from the same 
author or genre, based on the same theme or written in the same metre, and for 
recontextualizing fragments in another sequence. The editor will create the contents, 
conduct a high level design of the system and publish a pilot site with basic features 
that will be open, when fully operational, to eligible users contributions. 

 


